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ExECutIVE SuMMARy 

L’obiettivo del presente Rapporto è quello di fornire un’analisi chiara, det-
tagliata e puntuale del gioco d’azzardo in Italia libera da preconcetti, che 
possa andare incontro alle esigenze dei policy-makers e degli esperti del set-
tore, che vogliono meglio comprendere i comportamenti della popolazione 
italiana in relazione alle pratiche di gioco d’azzardo. Nel corso degli anni a 
venire, si vuole inoltre avviare la rilevazione di una serie storica che permetta 
di cogliere l’affermarsi di nuove percezioni da parte dei consumatori.

Mediante la somministrazione, a cavallo tra la seconda metà del gennaio 
e la prima metà del febbraio 2017, di due specifici formulari a un campione 
complessivo di 1604 intervistati, di età compresa tra i 18 e i 75 anni, infatti, 
è stato possibile delineare il profilo sociologico degli italiani che hanno di-
chiarato di giocare nel corso del 2016 e che nel Rapporto saranno definiti “i 
consumatori”. 

Si è voluto provare a dare una risposta alle domande: chi sono i consuma-
tori di giochi d’azzardo? Quanti anni hanno? Da quale macroarea del Paese 
provengono? Che livello di istruzione hanno conseguito? Quale è la loro 
professione e il loro livello di benessere? ogni quanto giocano e quali giochi 
preferiscono?

Nel primo Capitolo sono esaminati i dati aggregati degli italiani che hanno 
dichiarato di aver giocato nel 2016, a partire da tre specifici focus di analisi: 
il titolo di studio, lo status sociale e la distribuzione geografica. 

I dati emersi permettono di stimare che oltre il 44% dei cittadini tra i 18 e 
i 75 anni ha giocato almeno una volta nell’ultimo anno. Soltanto una fascia 
dello 0,9% può tuttavia considerarsi problematica. La stragrande maggio-
ranza dei cittadini ha un rapporto sereno con il gioco pur nelle diversità cul-
turali e territoriali (il gioco preferito dagli italiani continua a essere quello del 
Gratta&Vinci, seguito dalla Lotteria Italia per le donne e dal Superenalotto 
per gli uomini, ma la percentuale maggiore di giocate è invece concentrata 
per quasi il 50% nelle Newslot e Videolottery). 

Le rivelazioni emerse hanno consentito di sfatare il luogo comune che indi-
vidua nei meno scolarizzati e qualificati e negli individui a rischio di esclusione 
sociale i più propensi al gioco. I dati evidenziano risultati diametralmente 
opposti, laddove la maggioranza delle persone che giocano sono laureate o 
diplomate e appartengono a uno status sociale medio-alto. Inoltre, spostando 
l’attenzione a livello territoriale, è stata constatata una significativa divergenza 
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di risultato tra la quantità di coloro che giocano, concentrata maggiormente 
nel Mezzogiorno e nelle Isole, e la quantità di spesa media pro-capite giocata, 
che vede prevalere il Nord Italia e, in particolare, la Lombardia.

La tesi secondo la quale all’aumentare del benessere aumenta la propen-
sione al gioco è confermata anche dalla analisi del profilo sociologico di chi 
gioca in base alla frequenza e allo status sociale di appartenenza. Le persone 
più qualificate a livello d’istruzione e con condizioni socio-economiche più 
elevate sono proprio quelle che consumano e spendono di più e con più 
frequenza al gioco (il 5,45% quotidianamente, il 7,73% almeno una volta a 
settimana). Con questa analisi si sfata un secondo assunto spesso utilizzato 
impropriamente per demonizzare il settore e identificabile nella correlazione 
tra difficoltà economica e aumento della propensione al gioco.

A partire da un breve cenno alla normativa italiana del settore, il secondo 
Capitolo “L’offerta legale dei giochi in Italia” offre una panoramica comple-
ta ed esaustiva delle singole tipologie di giochi legali nel nostro Paese nonché 
delle tipologie di consumatori. La filiera dei giochi, ivi delineata, costituisce 
un importante volano per l’economia del nostro Paese in termini di crescita 
economica. Il settore rappresenta oltre il 1,14 del PIL, con una spesa di 19,2 
miliardi di euro. L’industria dei giochi si compone di circa 6.000 imprese, 
che danno impiego a quasi 150.000 persone, di cui 30.000 dipendenti diretti 
dei concessionari, gestori e produttori di apparecchi, più i lavoratori dell’in-
dotto e la forza lavoro per la gestione dei servizi legati al gioco nei punti di 
vendita. È emerso inoltre che le lotterie istantanee, o più semplicemente i 
Gratta&Vinci, costituiscono la tipologia di gioco legale, e fisica, più diffusa 
nel nostro Paese, con il 62,8% di consumatori che vi hanno fatto ricorso. 
Decisamente più distanziati i principali giochi numerici a totalizzatore (Su-
perenalotto, Superstar e SiVincetutto) con il 31,2%, la Lotteria Italia con il 
25,3%, e il Gioco del Lotto, fermo al 20,5%. 

Risalta particolarmente il dato sugli apparecchi da intrattenimento, consi-
derando che appena il 2,2% dei consumatori ha dichiarato di aver giocato, 
anche occasionalmente, alle Newslot o alle Videolottery (VLt) nell’ultimo 
anno. Queste ultime risultano essere tra i giochi che forniscono i contribu-
ti più significativi in termini di raccolta. Secondo i dati diffusi dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, il 27% della raccolta dell’ultimo anno 
proviene proprio dalle Newslot e il 24% dalle VLt. Allo stesso tempo, il 
Gratta&Vinci, pur costituendo, come detto, il gioco maggiormente diffuso 
in Italia, non va oltre il 9% nell’anno corrente.

Il terzo Capitolo, invece, è interamente focalizzato sul gioco online, con 
riferimento alla sua ampia offerta, alle sue potenzialità e ai suoi rischi. Par-
ticolare attenzione viene dedicata al rapporto tra il gioco su Internet legale e 
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quello illegale, nonché al ruolo dei domini dei siti web e alle principali moda-
lità di pagamento utilizzate dagli intervistati. 

I dati emersi circa i consumatori online descrivono un mondo in evoluzio-
ne: in pochi anni la maggioranza dei giochi presenti solamente in tabaccheria 
o nei punti scommesse, sono stati trasferiti anche al mondo digitale, creando 
così un nuovo e ampio settore del gioco d’azzardo online. La facilità di ac-
cesso al gioco a distanza si evidenzia nell’analisi degli strumenti tecnologici 
a disposizione degli italiani. Nel 2016 ben il 73,4% degli italiani risulta pos-
sessore di uno smartphone, strumento facilmente utilizzabile per scommesse 
online. tale valore non è sfuggito agli operatori, i quali hanno aumenta-
to esponenzialmente le app destinate al gioco. Solo quattro anni prima, nel 
2012, il numero di app dedicate al gioco era di appena 12; oggi, si stima 
che circa l’80% degli erogatori permetta di giocare mediante sistemi mobili. 
Questi dati sono un invito a riflettere sulla validità delle normative locali re-
lative a distanze da luoghi cd. sensibili e a riduzioni di orari di apertura degli 
esercizi che offrono gioco legale messe in campo da Regioni e Comuni e con-
siderate deterrenti efficaci per il giocatore patologico o a rischio di patologia. 
L’offerta è dunque cresciuta fino ad arrivare alla situazione attuale, in cui vi è 
la possibilità di scegliere tra centinaia di giochi in base alle proprie necessità, 
preferenze e disponibilità di denaro. Il trend incrementale appena descritto è 
percepibile anche analizzando l’aumento del numero di giocatori online. Al 
termine del 2016 si sono infatti conteggiati circa 3,4 milioni di consumatori 
(contro i 3,1 milioni del 2015). Di questi, ben 766 mila risultano essere con-
sumatori durante l’anno preso in esame.

L’indagine effettuata ci consegna il profilo del consumatore online: un gio-
vane uomo tra i 25-34 anni, in possesso di un diploma di maturità, che pre-
dilige le scommesse sportive e utilizza i siti di scommesse online per meno di 
30 minuti al giorno.

In quest’ultimo ambito il gioco online illegale assume una dimensione di 
tutto rispetto. L’offerta illegale è composta, infatti, da siti online con con-
tenuti di gioco (prevalentemente Casinò e, in misura minore, scommesse) i 
quali sfruttano ampiamente la dimensione tecnologica del canale a distanza 
per sfuggire alle misure preventive attuate dalla legislazione italiana fin dal 
2006. L’indagine condotta evidenzia come coloro che utilizzano le piattafor-
me illegali risultano essere ancora molti, quasi il 42% degli intervistati. Di 
questi, la maggior parte utilizza sia le piattaforme legali che quelle illegali.

L’ultimo Capitolo prende infine in esame l’esigua fascia dei giocatori pro-
blematici; si deve sfatare anche l’assunto secondo il quale sarebbe il gioco 
d’azzardo a generare la vulnerabilità. Affermare quest’ultimo nesso sarebbe 
come ritenere che l’assunzione di cibo è in generale nociva per l’individuo 
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basandosi sulle patologie riscontrate negli individui che hanno fatto ricorso 
smodato a talune pietanze o a coloro che hanno assunto determinate sostan-
ze nei confronti delle quali è accertata una intolleranza. Nel primo caso sia-
mo in presenza di un eccesso di consumo, nel secondo caso di una patologia.

L’analisi dei dati raccolti evidenzia che nel nostro Paese la percentuale di 
giocatori “ricreativi”, vale a dire che non presenta alcun segnale di allarme, 
oscilla tra il 29,5% (DSM IV) e il 39,7% (PGSI), mentre all’estremo opposto 
la percentuale degli individui appartenenti alla categoria del gioco proble-
matico varia tra lo 0,9% e l’1,4%, a seconda dello strumento di rilevazione 
utilizzato come riferimento (rispettivamente PGSI e DSM IV).

Le categorie dei consumatori più vulnerabili sono quelle composte da uo-
mini (2,7%), mentre l’incidenza tra le donne è significativamente più bassa 
(tra l’1,1% e il 2,2%). I due strumenti di rilevazione individuano entrambi 
quali fasce di età più a rischio quelle più mature (tra i 45 e i 54 anni per il 
PGSI e tra i 55 e i 75 per il DSM IV).

Da un punto di vista socio-economico si può, invece, notare che la fascia 
dei giocatori più a rischio ricomprende gli individui con uno status sociale 
medio-basso (intorno al 4%), seguiti da una minoranza appartenente a uno 
status sociale elevato (0,9%). Questo tra l’altro contribuisce anche a scon-
fessare l’assunto che laddove vi sia una maggiore intensità di gioco (da parte 
dei laureati e oltre) si riscontrerebbe una maggiore percentuale di giocatori 
problematici.

La prima tentazione, quando si affronta il tema del gioco d’azzardo, è tut-
tavia quella di focalizzare l’aspetto problematico, quello che “fa notizia”, che 
scuote le coscienze, che alimenta l’idea che il primo prodotto della recessione 
sia la disperazione che spinge alcuni cittadini a cadere nella spirale del gioco. 
Allorquando si prende in esame la percezione sociale sul gioco d’azzardo, il 
primo luogo comune da sfatare è dunque che i giocatori problematici rappre-
sentino una quota significativa dei giocatori e, di conseguenza, che il gioco 
d’azzardo abbia un impatto sociale negativo sulla comunità. 

Il paragone corre con il vino. Si pensi che benché oltre la metà degli italiani 
maggiori di 11 anni dichiarano di bere vino, soltanto il 2,4% di questi ne 
assume oltre mezzo litro al giorno (Dati Istat 2016) e il 4,8% tra i 25 e i 44 
anni dichiara un consumo abituale eccedentario di bevande alcoliche. Per-
centuale che scende al 3,1% se si considerano solo le donne.

Ne consegue che come per il vino (tra l’altro uno dei prodotti di eccellenza 
del nostro Paese) anche per il gioco d’azzardo non è il consumo il proble-
ma, ma il suo eventuale abuso o l’utilizzo non regolamentato: giocare online 
mentre si guida è pericoloso come farlo con un tasso alcolico superiore a 
quello consentito. Bere un vino prodotto con additivi oltre la norma è come 
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giocare presso un fornitore non legalizzato. Il gioco dunque, come il vino, 
rappresenta un volano importante dal punto di vista economico e occupazio-
nale (il gioco rappresenta il 1,14% del PIL mentre il vino, con un fatturato di 
10,1 miliardi di euro, nel 2016 rappresenta lo 0,6% del PIL). 

I dati di questo rapporto dimostrano inoltre come il consumo di servizi 
legati al gioco cresca con l’aumento del livello di benessere e di istruzione 
dell’utente, a riprova che esso è parte integrante del benefico utilizzo del pro-
prio tempo libero. La percentuale di consumatori laureati è pari al 47%, ben 
superiore a quella delle altre categorie di consumatori.

Sotto il profilo scientifico è altresì necessario sgombrare il campo da un 
assunto tutt’altro che dimostrato. L’affermazione che “Il significativo au-
mento delle opportunità di gioco d’azzardo che si è manifestato negli ultimi 
quindici anni induce a inquadrare la questione delle conseguenze collegate 
al gioco d’azzardo come un problema di sanità pubblica” parte, infatti, dal 
presupposto che vi sia una stretta correlazione tra aumento dell’offerta di 
gioco d’azzardo e numero dei giocatori problematici. A sua volta questo as-
sunto, per poter essere validato, dovrebbe poter contare da un lato su serie 
storiche significative circa il numero dei giocatori d’azzardo problematici tra 
loro confrontabili, e dall’altro su un modello di calcolo estremamente sem-
plificato dove l’unica variabile sia l’offerta di gioco. Sul primo versante la 
prima obiezione è quella che le serie storiche partono tutte da campionature 
non omogenee e pertanto non sono tra loro confrontabili (questo Rapporto 
vuole appunto gettare la basi per una serie storica attendibile). Sul secondo 
versante, un modello credibile non può prescindere dallo status del consu-
matore e dunque dalla sua tolleranza al rischio di divenire problematico o 
addirittura patologico. Le variabili che dunque devono entrare in gioco non 
sono soltanto di natura soggettiva e psicologica, ma anche di contesto, come 
la perdita di posti di lavoro e l’aggravarsi del fenomeno NEEt (Not in edu-
cation, employment or training) solo per citarne alcuni. La conseguenza è che 
attualmente tutti i tentativi di tracciare una correlazione tra offerta di gioco 
d’azzardo e problematicità del gioco non trovano basi scientifiche sufficien-
temente solide.

Gli stessi studiosi che riconoscono una maggiore vulnerabilità al gioco 
d’azzardo in capo agli adolescenti e ai giovani adulti ammettono che questi 
ultimi possono essere esposti a variegati abusi quali l’assunzione di alcool e 
droghe e dunque mettono a fuoco maggiormente la debolezza soggettiva che 
l’offerta oggettiva di prodotti e servizi nocivi se assunti in grandi quantità.

Anche le indagini sul gioco d’azzardo problematico riconducono la vul-
nerabilità emotiva a molteplici fattori come l’assunzione del rischio, distur-
bi dell’umore come depressione e ansia, scarse abilità di coping orientate 
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al compito, limitate abilità di problem solving e presenza di eventi di vita 
stressanti. I giocatori d’azzardo utilizzerebbero il gioco primariamente per 
alleviare le proprie emozioni negative e provare forme di eccitamento e fuga 
dalla realtà. Attitudini riscontrabili anche in altre problematiche connesse 
all’abuso di sostanze tossiche se assunte in grandi quantità o determinanti 
dipendenza, quindi non ascrivibili esclusivamente al gioco d’azzardo. In al-
tre parole, la stragrande maggioranza degli studi dà sempre per scontato il 
nesso causale tra situazione problematica e abuso del gioco d’azzardo, non 
indagando a sufficienza sulle cause socioeconomiche che hanno generato e 
generano un’alta vulnerabilità di alcune fasce di cittadini.
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NotE MEtoDoLoGIChE

Questo Rapporto si basa sull’esame e l’elaborazione di una serie di dati rac-
colti da Ipsos a cavallo tra la seconda metà di gennaio 2017 e la prima metà 
del mese successivo, mediante l’utilizzo di due specifiche modalità di indagine 
statistica. Il CAtI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), attraverso la 
somministrazione di interviste telefoniche (70% linea fissa, 30% linea mobi-
le) a un campione di 1000 persone tra i 18 e i 75 anni. Il CAWI (Computer 
Assisted Web Interviewing), mediante cioè la somministrazione di un que-
stionario online a un campione di 604 persone della stessa fascia di età. 

Di seguito alcune informazioni di natura metodologica sulla rilevazione 
dei dati e sulla loro elaborazione. La raccolta dei dati della rete di campo si è 
basata sulle seguenti modalità e quote campionarie.

a) Il CAtI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), somministrato a 
un campione di 1000 persone tra i 18 e i 75 anni assolutamente casuale. Le 
quote campionarie impostate dalla rete di campo Ipsos nella fase preliminare 
all’avvio delle interviste telefoniche (partenza rilevazione sulla rete di campo 
18/01/2017 - chiusura 28/1/2017) sono state le seguenti:

 – Genere (di cui il 50,70% donne);
 – Classe di età (9,5% 18-24 anni; 15,3% 25-34; 20% 35-44; 21,5% 45-

54; 33,7% 55-75); 
 – Status familiare (9,5% di famiglie con un solo componente; 23% di 

famiglie con due componenti; 59,5% di famiglie con tre o quattro com-
ponenti; 8% di famiglie con più di quattro componenti); 

 – Distribuzione geografica (con 26,4% di intervistati provenienti dal-
le regioni del Nord-ovest; 19,1% dal Nord-Est; 19,9% dal Centro; 
34,6% dal Sud e dalle Isole); 

 – Condizione professionale (di cui il 45,8% lavora e il restante non la-
vora); 

 – titolo di studio (4,4% con nessun titolo o licenza elementare; 20,6% 
con licenza media; 48% con diploma di maturità; 27% con un titolo di 
laurea o post-laurea). 

b) Il CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)1, coinvolgendo un cam-

1  Si è fatto ricorso al panel proprietario di Ipsos Interactive System (IIS), che in Italia ha più 
di 180.000 panelisti, con elevati criteri di qualità utilizzati sia in Italia, sia in altri 57 Paesi 
del mondo, con procedure omogenee. tale sistema consente di somministrare questionari 
complessi, di far vedere stimoli e far leggere i concetti.
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pione di 604 persone, sempre tra i 18 e i 75 anni (partenza rilevazione rete 
di campo 30/01/2017 – chiusura 08/02/2017). In questo caso, a differenza 
del CAtI, i rispondenti sono tutti giocatori online, selezionati tramite infor-
mazioni condivise sul web e invitati con un’email a svolgere in autonomia 
il sondaggio. Sono stati, invece, esclusi i non giocatori e i giocatori fisici. La 
quota campionaria del CAWI è in linea con i dati forniti dall’osservatorio 
Gioco online del Politecnico di Milano2, in base ai quali gli utenti che in-
tervengono nel mercato del gioco online sono costituiti per l’83% dei casi 
da uomini e per il restante 17% dalle donne. Al fine di consentire una base 
campionaria leggermente più elevata per il genere femminile, si è convenuto 
con il menzionato gestore della rete di campo di procedere a una leggera so-
vrastima delle donne, fornendo un dato di partenza pari al 20%. In sintesi, la 
quota campionaria CAWI è la seguente: 

 – Genere (di cui il 80% uomini e 20% donne); 
 – Classe di età (14,4% 18-24 anni; 29% 25-34 anni; 25,8% 35-44 anni; 

30,8% 45-75 anni). 
 – Distribuzione geografica (con 17,50% di intervistati provenienti dalle 

regioni del Nord-ovest; il 14,17% dal Nord-Est; il 21,67% dal Centro; 
il 46,67% dal Sud e dalla Isole). 

L’utilizzo di entrambe le modalità di rilevazione statistica ha consentito di 
valorizzare i rispettivi punti di forza. Il CAtI ha il vantaggio della velocità 
e della capillarità; mentre il CAWI consente di somministrare questionari 
più complessi e di ridurre i relativi margini di errore (generalmente il CAtI 
prevede un campione più distorto, soprattutto a causa del crescente rifiuto 
all’intervista3, la sempre più scarsa disponibilità a interviste lunghe e la diffi-
coltà a campionare i giovani e i single; di contro, il CAWI potrebbe presentare 
dei risultati distorti via via che si campionano soggetti maggiori di 55 anni). 

Al fine di costituire un campione statisticamente rilevante e dunque assicu-
rare delle stime attendibili sull’universo dei cittadini nella fascia di età di rife-
rimento e relative future serie storiche, nella stratificazione per regioni (regio-
ni principali e macro-regioni), genere, età (con 4 quote di età) e condizione 
lavorativa (lavora/non lavora) sono state inserite delle quote incrociate:

 – genere x età 
 – genere x età (aggregate) x macro-regione 
 – macro regione x condizione lavorativa 

2  Cfr. Il gioco online in Italia: il mercato. Ricerca 2015-2016, Report, osservatorio Gioco 
online Politecnico di Milano, 16 maggio 2016 (http://www.osservatori.net/it_it/osserva-
tori/osservatori/gioco-online).

3  Secondo stime dal gestore di campo utilizzato soltanto un intervistato su 8-11 (a seconda 
del tema) completa l’intervista.
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Sono state inserite anche ulteriori quote di controllo, meno rigide ma che 
prevedono un ‘range’ di accettabilità quali:

 – il livello di istruzione 
 – presenza di immigrati residenti per macro-regione (ormai l’8% in Ita-

lia, ma con punte in alcune aree, ad esempio del 17% a Milano) 
 – composizione della famiglia: single, coppia, 3 componenti, 4 compo-

nenti o più 
 – presenza di figli minori nel nucleo familiare (sì/no)

Relativamente al fenomeno del Gioco Problematico vanno da subito de-
nunciate le difficoltà che si riscontrano in termini di validità (una misurazio-
ne è valida quando “misura quel che si propone di misurare”) e di attendibili-
tà (costanza di risultato nella misurazione di uno stesso costrutto da persone 
differenti con strumenti diversi)4. Questa indagine rientra nell’ambito socio-
economico e si concentra sulla parte della popolazione che si pone nel conti-
nuum “normalità”-“gioco problematico”. La ricerca effettuata dall’univer-
sità Carlo III di Madrid analizza bene il fenomeno del gioco problematico, 
facendo riferimento agli strumenti del Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM IV)5 e al Problem Gambling Severity Index (PGSI)6 .

Lo studio in oggetto ha come focus temporale il periodo degli ultimi do-
dici mesi, chiedendo agli intervistati del campione a quali giochi avessero 
partecipato. Il criterio di scelta si basa sul fatto che riferirsi all’intero arco di 
vita avrebbe prodotto errori di valutazione, mentre porre domande relative 
all’ultimo anno dà agli intervistati la possibilità di recuperare ricordi ancora 
“chiari” in memoria, permettendogli di fornire risposte più fedeli e maggior-
mente valide. 

Secondo il DSM IV (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) 
sono considerati giocatori problematici coloro che presentano almeno tre 
delle seguenti caratteristiche: attenzione completamente assorbita dal gioco; 
necessità di giocare somme di denaro crescenti per raggiungere l’eccitazione 
desiderata; tentativi senza successo in passato di smettere di giocare o a gio-
care meno; irritabilità e aggressività quando si prova a smettere di giocare 
o giocare meno; dopo aver perso denaro, volontà di giocare per rifarsi delle 
perdite; menzogne a familiari o ad altri per nascondere il proprio compor-

4  P. CoRBEttA, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1999, 13.

5  V. ANDREoLI, G.B. CASSANo, R. RoSSI, Mini DSM-IV-TR Criteri diagnostici, Mas-
son, Milano, 2002.

6  h.J. WyNNE, Introducing the Canadian problem gambling index, 2002, reperibile in 
http://classes.uleth.ca/201201/hlsc3700a/The%20Canadian%20Problem%20Gam-
bling%20Index.pdf 1-22.
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tamento di gioco esagerato; commissione di atti illegali per trovare i soldi 
per giocare; rischio di perdere relazioni significative, lavoro, opportunità di 
studio o di carriera a causa del gioco; richiesta di prestiti ad altre persone per 
ottenere il denaro necessario per giocare o per risolvere i problemi finanziari 
causati dal gioco. 

L’applicazione del DSM IV che proviene dal mondo psichiatrico, sebbene 
adeguata ad analizzare un fenomeno di tal genere, non sempre comunica 
bene con il panorama sociologico, la cui visione risulta di fondamentale im-
portanza al fine di unire più sfaccettature alla macroanalisi del costrutto. 

A colmare questa lacuna è pervenuto un nuovo questionario sviluppato in 
Canada, che prende inizialmente nome di CPGI (Canadian Problem Gam-
bling Index) e deriva da: (a) una revisione e una sintesi delle più attuali ricer-
che sul gambling disponibili, (b) un’opinione esperta sul tema di ricercatori 
famosi internazionalmente, e ricorre a misure che sono state usate in passato 
per molti dei suoi item chiave. Di conseguenza il CPGI è meno uno stru-
mento innovativo e può dirsi piuttosto un’evoluzione di misure precedenti”7. 
Esportando quest’ultimo all’estero, una versione ridotta si è adottata come 
punto di riferimento per le analisi sociologiche sul gambling. Essa, denomi-
nata Problem Gambling Severity Index (PGSI), si compone di nove item che 
portano gli intervistati a posizionarsi su una scala. A ogni risposta si assegna 
un punteggio da “0” a “3”, assegnando “0” alla risposta “Mai”, fino a “3” 
per la risposta “Spesso”. Come è facile dedurre, il test fornisce a ogni inter-
vistato un punteggio tra 0 e 27 (nove domande per un punteggio con mas-
simo di 3 punti ognuna). Quest’ultimo serve a classificare ogni intervistato 
in una delle seguenti quattro categorie: “nessun problema di dipendenza da 
gioco”, “basso livello di problemi con poche o non identificate conseguenze 
negative”, “livello moderato che potrebbe condurre ad alcune conseguenze 
negative”, “giocatore problematico con conseguenze negative e una possibile 
perdita di controllo”.

Secondo il PGSI (Problem Gambling Severity Index), uno strumento vali-
do, attendibile e adatto per lo screening in popolazioni non cliniche, si con-
sidera invece problematico chi acquisisce un punteggio di ≥8 nel rispondere 
alle nove domande di cui si compone tale questionario. Le risposte sono 
costituite da una scala Likert a cui viene dato tale peso:

 – Spesso: 3 punti
 – Qualche volta: 2 punti
 – Raramente: 1 punto
 – Mai: 0 punti

7  h.J. WyNNE, Introducing the Canadian problem gambling index, cit. 2.
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Il primo viene utilizzato attraverso un questionario sviluppato nel 1994 
dall’Associazione Americana di Psichiatria che delinea distinti indicatori re-
lativi alla perdita di controllo prima del gioco. Esso consiste in dieci doman-
de e utilizza la scala Likert con quattro punteggi di frequenza relativamente 
a quanto spesso l’intervistato riscontra problematiche legate al gioco (quasi 
sempre, spesso, alcune volte, mai). 

tale questionario ha dato luogo a una serie di misurazioni per posizio-
nare gli intervistati nel suddetto continuum, considerando la “continuous 
scoring” che assegna la seguente scala di valori:

 – 0 per le risposte “mai”
 – 1 per “raramente” 
 – 2 per “qualche volta” 
 – 3 per “spesso”

Essa fornisce a ogni intervistato un punteggio tra 0 e 30, la cui classificazio-
ne delinea quattro categorie:

 – 0 “senza problemi”
 – 1-2 a “basso rischio”
 – 3-7 a “rischio moderato”
 – 8 e più per “giocatore problematico”

Pur essendo il PGSI differente dal DSM IV, il suo meccanismo non è dis-
simile al “continuous scoring”: il questionario è anch’esso strutturato con 
scale Likert costituite da 4 risposte usate al fine di determinare i livelli di 
coinvolgimento nel gioco problematico nel panorama italiano tra i 18 e i 75 
anni. L’uso dei due sistemi è frequente, con la conseguenza di esiti lievemente 
differenti, che nel Rapporto saranno presentati autonomamente.

Per testare l’indipendenza dei due criteri di classificazione sopra richiamati 
si è fatto ricorso al test del Chi-quadro.

Circa la metodologia utilizzata per definire le categorie sociali e le frequen-
ze di gioco si precisa quanto segue: sul primo aspetto le domande che hanno 
concorso alla definizione della Social Class, o status sociale, a cura della 
citata rete di campo Ipsos, comprendono:

a. il titolo di studio8 (“Potrebbe dirmi l’ultimo titolo di studio che ha 
conseguito?”), 

b. la professione (“Potrebbe dirmi la sua professione?”), 
c. la numerosità del nucleo familiare (“Da quante persone è composta la 

sua famiglia compreso lei?”), 

8  Su questo punto il gestore della rete di campo segnala che potrebbe essersi verificata una 
leggera distorsione statistica, tendendo alcuni intervistati a sovrastimare il proprio titolo 
di studio. 
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d. il possesso di prodotti (“Lei possiede personalmente, cioè per uso per-
sonale” – Risposte multiple: un telefono cellulare, uno smartphone, un 
tablet, nessuno di questi – “In famiglia possedete qualcuno dei seguenti 
prodotti?” – Risposte multiple: Computer fisso o portatile, un collega-
mento ad Internet, una smart tV collegata a Internet, una console di 
giochi, nessuno di questi). 

A ogni risposta di ciascuna domanda è stato attribuito un punteggio, la cui 
somma, per ciascun rispondente (in base alle risposte fornite), ha dato ori-
gine all’attribuzione dell’intervistato alla classe Alta-Media-Bassa secondo 
questo schema: Punteggio +15 (Status sociale Alto); Punteggio compreso tra 
10 e 14 – inclusi gli estremi – (Status sociale medio); Punteggio inferiore a 9 
(Status sociale basso).

Sul secondo aspetto i dati aggregati sono stati ottenuti mediante il seguente 
approccio metodologico, funzionale alle opzioni di risposta elencate nei for-
mulari in Appendice: 

a. Mai: somma degli intervistati che hanno dichiarato di non aver giocato 
nel corso del 2016;

b. occasionale: somma degli intervistati che hanno dichiarato di giocare 
“alcune volte l’anno” e “solo in riunioni con amici e familiari”; 

c. Sporadico: somma degli intervistati che hanno dichiarato di giocare 
“ogni 2/3 settimane” e “una volta al mese”; 

d. Settimanale: comprende gli intervistati che hanno risposto al questio-
nario indicando come frequenza di gioco “una volta a settimana”;

e. Quotidiano: somma degli intervistati che hanno dichiarato di giocare 
“tutti i giorni” e “più volte alla settimana”. 

Al fine di comprendere al meglio l’andamento della pratica del gioco in 
Italia, nonché la natura e lo status sociale del giocatore tipo nel nostro Paese, 
è opportuno accennare anche all’accezione di taluni termini ai quali si fa 
ricorso in questa sede:

 – Consumatori: In questa sede, si è preferito utilizzare la terminologia 
“consumatori” e “non consumatori”, invece della più semplice distin-
zione tra “giocatori” e “non giocatori”, considerando che si tratta di 
due tipologie piuttosto eterogenee. La categoria “consumatori”, ad 
esempio, comprende non solo gli intervistati che giocano quotidiana-
mente o settimanalmente, ma anche gli occasionali, cioè individui, tra 
i 18 e i 75 anni, che hanno giocato anche solo una volta a una delle 
tipologie di giochi previsti dalla normativa. 

 – Gioco: competizione con finalità creativa che si conclude con la vittoria 
di singoli o di gruppi secondo determinate regole.

 – Competizione: gara che ha ad oggetto la posta, cioè la somma di dena-
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ro o di un altro bene che un partecipante deve all’altro in base all’esito 
del giuoco.

 – Scommessa: la promessa di una somma di denaro o di un altro bene a 
chi preveda esattamente un evento futuro e incerto.

 – Gioco d’azzardo: include tutti quei giochi nei quali ricorre il fine di 
lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleato-
ria e può essere definito come “scommessa di oggetti o qualsiasi altro 
valore in un gioco o in un evento di un esito incerto in cui la fortuna, in 
misura variabile, ne determina il risultato” (vedi infra cap. 4).

 – Fine di lucro: consiste nella volontà di coloro che prendono parte al 
gioco di realizzare un guadagno, identificato in relazione al consuma-
tore e non all’organizzatore o al gestore del gioco. Inoltre, “deve essere 
valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, 
la possibile ripetizione di queste e i tipi di premi erogabili, in denaro o 
in natura”.

 – Gioco illegale: In Italia, come in molti altri Paesi, in base alla Legge 
401 del 1989, il gioco “per il quale si corrisponda una ricompensa di 
qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di 
una posta in denaro” è una riserva dello Stato, ovvero dei concessionari 
ai quali il legislatore affida le funzioni pubbliche. tale normativa, 
all’articolo 4, comma 1, sanziona penalmente chi offre giochi anche 
online, senza disporre della prevista concessione. Lo stesso articolo al 
comma 3 punisce chiunque partecipa agli stessi giochi. Nella maggior 
parte dei casi i domini dei siti illegali sono quelli “.com” e chi gioca, 
quindi, su queste piattaforme non autorizzate dall’AAMS può essere 
considerato un evasore fiscale. Giocare nei siti illegali è, dunque, un 
reato per i cittadini italiani, ma spesso quest’ultimi non sanno nemmeno 
che stanno utilizzando siti non certificati. Nel nostro Paese l’AAMS è 
l’unico organo competente a valutare come legale un gioco in rete ed 
è quindi necessario consultare la lista dei concessionari autorizzati al 
gioco a distanza prima di accedere a un sito di scommesse.
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CAP. 1 LA PRAtICA DEL GIoCo. DAtI GENERALI 

1.1 L’Atlante del gioco in Italia: risultati e prospettive 
Dalle interviste telefoniche al campione di età compresa tra i 18 e i 75 anni, 

emerge che 450 persone hanno dichiarato di aver giocato, almeno una volta, 
a una o più tipologie di giochi d’azzardo nel corso del 2016, cioè il 44,9%. 
Questo dato conduce a ritenere, pur con le riserve espresse nell’introduzione, 
che vi siano quindi in Italia, nella medesima fascia di età, circa 19 milioni di 
consumatori nell’ambito del sistema gioco qui preso in esame.

Figura 1. Il gioco in Italia nel 2016
(valori in % sul totale campione CATI: 1000)

Fonte: Nostra elaborazione 

La dimensione del fenomeno, tuttavia, appare difficilmente stimabile a li-
vello generale, in particolare per la disomogeneità di metodo e di risultato 
tra i numerosi studi di settore degli ultimi anni, come rilevato supra nella 
premessa metodologica. 

Con riferimento al periodo post-crisi, il Rapporto Eurispes del 20099 se-
gnalava come circa 30 milioni di italiani, cioè il 54% della popolazione del 
nostro Paese, avessero giocato d’azzardo con vincite in denaro almeno una 
volta negli ultimi 12 mesi. Inoltre, stando ai dati di tale ultimo rapporto, in 
Italia il gioco d’azzardo coinvolgeva quasi l’80% della popolazione adul-

9  Cfr. Eurispes, Rapporto Italia 2009, Bologna, 2009.
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ta. Questa rilevazione risulta essere il linea con l’indagine IPSAD®, Italian 
Population Survey on Alcohol and Other Drugs del 201110, realizzata dalla 
Sezione di Epidemiologia e Ricerca dell’Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) del 
CNR, che confermava il 54% per la medesima fascia di età 18-75 anni. Per 
il periodo 2013-2014, i dati IPSAD11, questa volta relativi a un’età compresa 
tra i 15 e i 64 anni, fissavano a 17 milioni il loro numero effettivo. taluni au-
tori addirittura si rifanno alle stime di 47 milioni di consumatori di gioco12.

Anche i dati del 2015 confermano la non organicità degli studi di settore, 
passando dal 69,9% del Rapporto Eurispes al 38,3%13 del Rapporto Coop 
“Consumi e distribuzione. Assetti, dinamiche, previsioni 2015”. 

Focalizzando ora l’attenzione sulla categoria dei “consumatori”, i primi 
risultati aggregati sono stati ricavati mediante un’analisi strutturata su tre 
variabili:

 – Il titolo di studio; 
 – Lo status sociale;
 – La distribuzione geografica.

Titolo di studio 
L’analisi della prima variabile “titolo di studio” consente già di sfatare il 

luogo comune secondo il quale i giocatori sarebbero mediamente individui 
con un livello di istruzione meno elevata o, più in generale, i meno qualificati14. 

I dati della Figura 2 rilevano come la propensione al consumo, infatti, au-
menti al crescere del titolo di studio. 

Esaminando queste risultanze, quindi, appare evidente l’esistenza di una 
relazione direttamente proporzionale tra il grado di istruzione e di qualifica 
e il relativo consumo di servizi legati al gioco.

Dato che i laureati e i diplomati giocano di più, è probabile che sia il fattore del-
la ricchezza e del benessere a incidere maggiormente sulla propensione al gioco.

10  Istituto di Fisiologia Clinica (IFC-CNR), IPSAD. Italian Population Survey on Alcohol 
and other Drugs, 2011.

11  Istituto di Fisiologia Clinica (IFC-CNR), IPSAD. Italian Population Survey on Alcohol 
and other Drugs, 2014.

12  M. CRoCE, F. RASCAZZo, Giochi d’Azzardo, Giovani e Famiglie, Giunti, Firenze, 
2013, che fa propri i dati esposti nella Ricerca nazionale sulle abitudini di gioco degli ita-
liani 2011, curata dall’Associazione Centro sociale Papa Giovanni xxIII e coordinata dal 
Conagga (Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d’azzardo) in collaborazione 
con il CNCA.

13  Eurispes, Rapporto Italia 2016, Bologna, 2016.

14  Secondo le stime dell’Istituto di Fisiologia Clinica (IFC-CNR), IPSAD del 2011, il gioca-
tore tipo ha come titolo di studio la licenza media. 
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Figura 2. Titolo di studio dei consumatori nel 2016
(valori in % sul totale della relativa categoria di studio)

Fonte: Nostra elaborazione

Status sociale
Anche le rilevazioni sullo status sociale delle persone (vedi note metodo-

logiche) che hanno dichiarato di aver consumato servizi di gioco nel 2016 
sembrano avvalorare la tesi secondo la quale sussiste un legame positivo tra 
il benessere socio-economico e la propensione al gioco.

Figura 3. Status sociale dei consumatori nel 2016
(valori in % sul totale della relativa categoria di status sociale)

Fonte: Nostra elaborazione

Alla luce di questi risultati, la seconda considerazione che è possibile rile-
vare è anche l’esistenza di una relazione direttamente proporzionale tra lo 
status sociale e il relativo consumo di servizi legati al gioco, laddove all’au-
mentare del livello di benessere cresce la propensione al consumo, in linea 
con altri prodotti legati al benessere dell’utente.
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Distribuzione geografica
Per una maggiore semplicità e chiarezza espositiva, le regioni italiane sono 

state suddivise in quattro macro-aree15: Nord-ovest (che comprende le re-
gioni della Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta); Nord-Est (Emilia 
Romagna, Friuli Venezia-Giulia, trentino Alto Adige, Veneto); Centro (Mar-
che, Lazio, toscana, umbria); Sud e Isole (Abruzzo, Basilicata, Campania, 
Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). 

Con riferimento alla macro-regione Sud e Isole, il 49,6% degli intervistati 
ha dichiarato di aver consumato servizi di gioco d’azzardo, anche soltanto 
una volta nel corso del 2016. Per contro, nel Nord-est la propensione al gio-
co è soltanto del 33,1%, oltre dieci punti percentuali in meno della rilevazio-
ne a livello nazionale. In particolare, la Basilicata, la Campania e la Calabria 
sono le regioni che presentano una maggiore percentuale di consumatori di 
gioco d’azzardo, con rispettivamente il 60%, il 59,26% e il 56,82%; mentre, 
in base alle nostre stime, risulta esserci meno propensione al gioco in tren-
tino Alto-Adige (23,08%), Emilia-Romagna (29,09%) e Liguria (33,33%).

Figura 4. La distribuzione geografica dei consumatori nel 2016
(valori in % dei consumatori sul totale degli intervistati nella relativa macro-

regione di appartenenza)

Fonte: Nostra elaborazione

15  A livello statistico Nut1 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) le macroregio-
ni italiane sono 5. Ai fini della presente esposizione le macroaree Sud (ItF) e Isole (ItG) 
sono state accorpate.
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Se è vero che si gioca più nel Mezzogiorno, in Sicilia e in Sardegna, i dati 
2016 sulla spesa media pro-capite per il gioco16, presentati dall’Agenzia dei 
Monopoli di Stato il 22 marzo del 2017, rilevano un trend opposto17. Men-
tre a livello nazionale la spesa pro-capite è pari a 339,40 euro l’anno, vale a 
dire meno di un euro al giorno, spostando l’attenzione sulle quattro macro-
regioni, invece, è possibile notare come la spesa pro-capite maggiore sia con-
centrata proprio nelle regioni del Centro e del Nord Italia.

Nonostante nel Sud Italia e nelle Isole vi siano più consumatori, la relativa 
spesa media pro-capite è inferiore rispetto alla media nazionale di circa 25 
euro. In particolare, sempre secondo l’Agenzia dei Monopoli di Stato, la Ca-
labria è il fanalino di coda, con appena 186,74 euro all’anno spesi nel gioco 
d’azzardo.

Figura 5. Spesa media pro-capite per macro-regioni nel 2016
(valori in euro)

Fonte: Nostra elaborazione su dati ADM 

1.2 Le tipologie dei giochi legali in Italia nel 2016. Le preferenze dei con-
sumatori

La filiera dei giochi d’azzardo costituisce un importante volano per l’economia 
del nostro Paese sia in termini di crescita economica che di occupazione. Secon-
do i dati del Ministero dell’Economia e delle finanze sulla raccolta del gioco 

16  È da precisare la differenza terminologica tra la “raccolta di gioco”, determinata dall’in-
sieme delle puntate effettuate in un anno e che nel 2016 è stata pari a 96 miliardi di euro, 
e la “spesa di gioco”, intesa come l’ammontare della raccolta al netto delle vincite di 
gioco, che hanno ammontato lo scorso anno a 77 miliardi. Pertanto, la spesa si è attestata 
a 19 miliardi di euro. 

17  Il dato è stato fornito dall’AAMS alla presentazione del Piano Regionale 2017 a con-
trasto del gioco d’azzardo problematico lo scorso 22 marzo 2017, reperibile in https://
www.agimeg.it/pp/giochi-nel-2016-la-spesa-pro-capite-italia-gioco-stata-meno-1-euro-
al-giorno-gioco-vale-l1-15-del-pil-lombardia-abruzzo-ed-emilia-romagna-le-regioni-la-
spesa-pro.
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d’azzardo per il 2016 e le relative entrate fiscali18, il settore rappresenta l’1,14% 
del PIL19, con una raccolta complessiva, in termini di puntate effettuate nel corso 
dell’anno, pari a 96 miliardi di euro e una spesa, calcolata sottraendo alla rac-
colta le vincite al gioco (pari queste ultime a 77 miliardi), di 19 miliardi di euro. 

L’industria dei giochi, inoltre, si compone di circa 6.000 imprese, che dan-
no impiego a quasi 150.000 persone, di cui 30.000 dipendenti diretti dei 
concessionari, gestori e produttori di apparecchi, più i lavoratori dell’indotto 
e la forza lavoro per la gestione dei servizi legati al gioco nei punti di vendi-
ta20, per un ricavo complessivo della filiera di 9 miliardi di euro e conseguente 
aumento del gettito fiscale21. 

Alla luce di queste prospettive di sviluppo e occupazione, è interessante 
esaminare le effettive preferenze espresse da parte del campione dei consu-
matori intervistati. Si precisa che nella formulazione della domanda22 veniva 
specificato che si stava parlando di giochi “fisici”, giochi cioè in cui ci si 
reca di persona a puntare denaro, o a comprare ticket, biglietti, tagliandini o 
entrando in un locale. Sono, quindi, esclusi i giochi online, che sono trattati 
nello specifico al Capitolo 3 di questo Rapporto.

In base alle risposte fornite dalle persone intervistate, è emerso che le lotterie 
istantanee, o più semplicemente i Gratta&Vinci, costituiscono la tipologia di 
gioco legale, e fisico, più diffusa nel nostro Paese, con il 62,8% delle preferen-
ze dei consumatori. Decisamente più distanziati i principali giochi numerici a 
totalizzatore (Superenalotto, Superstar e SiVincetutto Superenalotto), con il 
31,2%, la Lotteria Italia, al 25,3%, e il Gioco del Lotto, fermo al 20,5%. 

Risalta particolarmente il dato sugli apparecchi da intrattenimento, con-
siderando che appena il 2,2% dei consumatori intervistati ha dichiarato di 

18  Cfr. bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, VI Commissione Perma-
nente Finanze, 9 febbraio 2017.

19 Fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze 2016, xVII legislatura, Bollettino delle 
Giunte e delle Commissioni parlamentari.

20  Cfr. Stima Confindustria Sistema Gioco Italia (http://sistemagiocoitalia.it/dati/).

21  Il Ministero dell’Economia, in un’interrogazione parlamentare dello scorso 9 febbraio, 
ha fornito, oltre ai dati sulla raccolta del gioco nel 2016, anche le relative entrate fiscali. 
In particolare, si scrive come “la legge di stabilità per il 2016, la legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, con un intervento organico e finalizzato al riequilibrio dei giochi, abbia notevol-
mente incrementato la tassazione, in particolare, sul comparto degli apparecchi, da cui 
si ritrae oltre il 50% del gettito complessivo”. In tale sede, inoltre, si aggiunge che “per 
effetto delle misure arrecate dalla citata legge di stabilità, il flusso di imposte derivanti 
dal settore dei giochi nel 2016 ha superato i 10 miliardi di euro, a fronte degli 8 miliardi 
realizzati nel 2015”. Di questi, 5,8 miliardi provenienti dagli apparecchi da divertimento 
e intrattenimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (Gioco del Lotto, 
Gratta&Vinci e Superenalotto).

22  Vedi Formulario in Appendice.
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aver giocato, anche occasionalmente, alle Newslot o alle Videolottery (VLt) 
nell’ultimo anno.

Figura 6. Le preferenze delle persone che giocano per tipologia di giochi nel 2016
(valori in % sul totale dei consumatori emersi dalla rilevazione CATI)

Fonte: Nostra elaborazione

Questi ultimi, tuttavia, risultano essere tra i giochi che forniscono i contri-
buti più significativi in termini di raccolta. I dati sull’impatto sociologico non 
devono, infatti, essere confusi con i dati sull’impatto economico del gioco stes-
so. Secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze23, la raccolta dell’ultimo anno proviene per il 27% proprio dalle Newslot 
e per il 24% dalle VLt. Complessivamente, tenendo conto dell’insieme delle 
puntate effettuate in un anno, gli apparecchi da intrattenimento hanno raccol-
to quasi 50 miliardi di euro nel 2016, circa un miliardo in più rispetto all’an-
no precedente. Allo stesso tempo, il Gratta&Vinci, pur costituendo il gioco 
maggiormente diffuso in Italia, come evidenziato in precedenza, non va oltre 
il 9% nell’anno corrente, con circa 9 miliardi di euro di raccolta complessiva. 

Prima di approfondire il profilo sociologico dei consumatori in questo 
comparto, a partire dalle rilevazioni sulla relativa frequenza, è interessante 
evidenziare le differenti risposte che gli uomini e le donne intervistate hanno 
dato alla domanda sulle tipologie di gioco nel 2016. 

Sebbene la prima considerazione che si rileva, esaminando i dati delle fi-
gure 7 e 8, sia la maggior propensione al consumo da parte degli uomini, è 

23  Cfr. bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, cit.
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altrettanto opportuno constatare l’esistenza di una maggiore concentrazione 
delle preferenze delle donne su alcune specifiche tipologie di gioco.

Figura 7. Le preferenze degli uomini sulle tipologie di giochi nel 2016
(valori in % sul totale dei consumatori uomini CATI)

Fonte: Nostra elaborazione

Figura 8. Le preferenze delle donne sulle tipologie di giochi nel 2016
(valori in % sul totale delle consumatrici donne CATI)

Fonte: Nostra elaborazione
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In particolare, oltre il 70% delle intervistate ha dichiarato di aver acqui-
stato, anche occasionalmente, un Gratta&Vinci nel 2016, rispetto al 56,3% 
degli uomini. Inoltre, sono sempre le donne che partecipano in percentuale 
superiore rispetto agli uomini alla Lotteria Italia (33,9% contro il 20,9%). 
Allo stesso tempo, secondo le nostre stime, i dati degli uomini confermano 
una maggiore propensione ai giochi numerici a totalizzatore (33,8%), alle 
scommesse sportive in agenzia o presso corner (23,6%) e ai giochi a base 
sportiva legati al calcio (15,2%), come il totocalcio, il9, il totogol e il Big 
Match. 

1.3. Il profilo sociologico delle persone che giocano, in base alla frequenza 
di gioco dichiarata

Fino a questo momento il campione è stato analizzato a prescindere dall’ef-
fettiva frequenza con la quale gli intervistati hanno dichiarato di giocare. 
Questo ulteriore passaggio è, tuttavia, determinante al fine di comprendere la 
netta differenza tra il gioco “sano”, che include sia i consumatori occasionali 
e quotidiani, e quello problematico. Non solo: è necessario sfatare il luogo 
comune secondo il quale la maggior parte delle persone che giocano, per 
esempio, al Gratta&Vinci, al Superenalotto o alle Newslot, lo fanno abitu-
dinariamente. I dati illustrati in questo paragrafo presentano una situazione 
ben diversa. Anche in questo caso, per una maggiore chiarezza espositiva, la 
frequenza di gioco (vedi supra la premessa metodologica sulle definizioni di 
frequenza di gioco) è stata analizzata in base a tre chiavi di lettura: il genere, 
la classe di età e lo status sociale.

Genere
In primo luogo, le risposte fornite dal campione degli intervistati telefoni-

camente alla domanda sulla frequenza di gioco sono state filtrate secondo la 
classificazione di genere. Naturalmente, come già illustrato nel primo para-
grafo, tra i 1000 CAtI il 55,1% ha dichiarato di non aver giocato, neppure 
una volta, a uno dei servizi legati al gioco. Si è deciso, in ogni caso, di tener 
conto anche delle loro risposte, che sono state raccolte nella categoria “Mai”, 
con l’intento di fornire dei dati corrispondenti il più possibile alla situazione 
reale del settore dei giochi. 

I risultati riportati dalla Figura 9 confermano i dati della Relazione annuale 
del Parlamento su droga e dipendenza del 201524, secondo i quali sono gli 
uomini a giocare di più delle donne, sebbene il numero di queste cresca più 

24  Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione 
annuale al Parlamento 2015 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, 8 settembre 2015.
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velocemente negli ultimi anni. Stando alle nostre stime, infatti, il 66,2% delle 
donne non ha mai giocato a una delle tipologie di giochi legali nel corso del 
2016 contro il 48,9% degli uomini.

Figura 9. Frequenza di gioco nel 2016 in base al genere dei consumatori
(valori in % sul totale del campione CATI: 1000)

Fonte: Nostra elaborazione

Spostando l’attenzione sui consumatori, si rileva come all’aumentare della 
frequenza di gioco, cresca il divario uomo-donna (vedi sempre Figura 9). 
Mentre tra i consumatori occasionali non sussiste una significativa differen-
za, altrettanto non si può sostenere con riferimento alla categoria “Sporadi-
co”, “Settimanale” e “Quotidiano”. Se, infatti, tra le donne soltanto il 2,2% 
ha dichiarato di giocare almeno una volta alla settimana, il dato degli uomini 
cresce al 9,9%. Allo stesso tempo, quest’ultimi hanno una propensione al 
gioco abitudinario più elevata, considerando che il 5,9% degli intervistati di 
sesso maschile ha risposto di giocare tutti i giorni o più volte alla settimana 
(contro l’1,4% delle donne). 

Classe di età
La seconda variabile di analisi, “Classe di età”, appare particolarmente 

interessante soprattutto osservando i dati dei consumatori più giovani.
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Figura 10. Frequenza di gioco nel 2016 in base alla classe di età dei consumatori
(valori in % sul totale del campione CATI: 1000)

Fonte: Nostra elaborazione

La generazione 18-24 anni risulta essere la più propensa al gioco abitudi-
nario, subito dopo i 35-44. In base alle nostre stime, invece, la generazione 
più matura, rappresentata dai 55-75, è anche quella che gioca meno (vedi 
Figura 10).

un altro recente studio, Giovani e gioco d’azzardo, dedicato specificamen-
te ai Millennials tra i 14 e i 19 anni e realizzato dall’osservatorio “Young 
Millennials Monitor” di Nomisma, in collaborazione con il Gruppo unipol e 
l’università di Bologna (Dipartimenti di Scienze Economiche, Sociologia e Di-
ritto dell’Economia e Scienze Mediche e Chirurgiche)25, evidenzia come siano 
circa 240 mila gli studenti di questa fascia di età che hanno tentato la fortuna 
almeno una volta nel corso del 2016, adducendo come principale motivazione 
la curiosità (per il 21% degli intervistati), il caso (per il 20%), il divertimento 
(per il 18,5%). Soltanto l’11%, invece, avrebbe iniziato a giocare con la spe-
ranza di vincere denaro o a causa del giocare dei suoi familiari o amici.

Status sociale
La tesi secondo la quale all’aumentare del benessere aumenta la propen-

sione al gioco è confermata anche dalla Figura 11, che analizza il profilo 
sociologico del consumatore in base alla frequenza e allo status sociale di 

25  NoMISMA, Young Millennials Monitor. Giovani e gioco d’azzardo, 2017. 
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appartenenza. Come si può osservare, la maggioranza delle persone inter-
vistate che hanno dichiarato di non aver giocato nel 2016 sono di “Status 
sociale basso” (il 62% circa). Allo stesso tempo, le persone più qualificate a 
livello d’istruzione e con condizioni socio-economiche più elevate sono pro-
prio quelle che consumano e spendono di più e con più frequenza al gioco (il 
5,45% quotidianamente, il 7,73% almeno una volta a settimana).

Figura 11. Frequenza di gioco nel 2016 in base allo status sociale dei consumatori
(valori in % sul totale del campione CATI: 1000)

Fonte: Nostra elaborazione

1.4. Analisi dei non consumatori 
Come sottolineato in precedenza, appartenere alla categoria dei consuma-

tori di servizi di gioco d’azzardo non significa essere abitudinari e, soprattut-
to, non significa necessariamente diventare giocatori problematici. Il Capito-
lo 4 affronterà più nello specifico questo tema, evidenziando come del 44,9% 
dei cittadini tra i 18 e i 75 anni che sono stati consumatori nel 2016, soltanto 
una minima parte deve considerarsi, per l’appunto, problematico. 

In linea di continuità con questo approccio, è altrettanto opportuno con-
statare che la categoria dei “non consumatori” non è costituta soltanto dai 
“non giocatori”. I risultati della specifica domanda, rivolta dalla rete di cam-
po al campione di coloro che precedentemente avevano dichiarato di non 
aver giocato nel 201626, sono riportati dalla Figura 12. 

Nonostante vi sia una netta prevalenza di risposte “Non ho mai giocato”, 
che vanno ben oltre il 70%, è altrettanto vero che circa il 25% degli intervi-
stati hanno comunque dichiarato di aver tentato la fortuna in passato, gio-

26  La domanda è la seguente: “Lei mi ha detto che nel corso del 2016 non ha giocato. Pen-
sando al passato le è mai capitato di giocare a qualcuno dei giochi che le ho citato?”.
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cando a una delle tipologie di gioco legali riconosciute dall’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli. Essi sono stati dunque dei consumatori in precedenza.

Figura 12. Analisi dei non consumatori
(valori in % sul totale di chi ha dichiarato di non aver giocato nel 2016)

Fonte: Nostra elaborazione
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CAP. 2 L’oFFERtA LEGALE DEI GIoChI IN ItALIA

2.1 La normativa italiana sui giochi e il ruolo dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli 

Sebbene la Costituzione non disciplini direttamente il settore dei giochi, 
ad esso devono ritenersi applicabili sia i principi costituzionali in materia 
di iniziativa economica privata (art. 41 e art.43 CoSt) sia, segnatamente, 
l’art.32 CoSt in materia di salute27. L’art.41, in particolare, riconosce la 
libertà di iniziativa economica privata, sottoponendola a un duplice vincolo: 
da un lato, escludendo che possa svolgersi “in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana”; 
dall’altro, indirizzandola e coordinandola “a fini sociali”. La libertà di ini-
ziativa economica, quindi, deve tenere conto nel settore dei giochi di queste 
disposizioni costituzionali. Il legislatore ha sancito un ulteriore limite con 
l’art. 43, che attribuisce una “riserva originaria”28 allo Stato per attività im-
prenditoriali che abbiano “carattere di preminente interesse generale”. L’ap-
plicazione al settore dei giochi di tale riserva a favore dello Stato “persegue 
non solo (e non tanto) lo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate 
all’erario, quanto piuttosto di garantire, a fronte di un’espansione del set-
tore, l’interesse pubblico alla regolarità e moralità del servizio e, in parti-
colare, la prevenzione della sua possibile generazione criminale”29. Inoltre, 
l’intervento dello Stato nel settore dei giochi è giustificato anche dal punto 
di vista economico, a causa di “esternalità negative quali l’infiltrazione della 
criminalità organizzata o l’assenza di adeguata tutela della fede pubblica e 
dei giocatori”30 che potrebbero determinare possibili fallimenti di mercato. 

27  G. FIDoNE, A. LINGuItI, La disciplina dei giochi in Italia tra monopolio pubblico e 
mercato, Giuffrè, Milano, 2013, in collaborazione con Fondazione Codere, Fondazione 
Bruno Visentini e LuISS CERADI.

28  Cfr. C. BENELLI C., E. VEDoVA, Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto 
amministrativo nazionale, Giuffrè, Milano, 2008; S. CASSESE, Il regime giuridico del 
gioco e la sentenza Gabelli, in www.forumpa.it. Gli autori definiscono la “riserva origina-
ria” come un’attività riservata allo Stato, la cui successiva concessione ai privati avviene 
“quanto all’esercizio e non quanto alla legittimazione, in virtù di una concessione che non 
è esclusiva, e consente quindi la presenza di più di un privato”.

29  Cfr. Cons. St., sez. VI, sentenza 1 marzo 2006, n. 962, in giustizia-amministrativa.it, nella 
quale il Supremo Consesso Amministrativo richiama, sullo stesso punto, la sentenza 26 
aprile 2004, n. 3272 della Corte di Cassazione Penale, Sezioni unite.

30  C.LoPEZ, La riserva statale in materia di gioco pubblico: le implicazioni nel settore degli 
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La riserva originaria dell’art. 43 può essere spiegata anche in relazione al 
principio, costituzionalmente riconosciuto all’art.32, della tutela della salute 
pubblica. Questa disposizione, infatti, costituisce un ulteriore vincolo all’e-
sercizio dell’attività imprenditoriale nel settore dei giochi, che deve garantire 
la prevenzione e la cura delle malattie connesse al gioco (ludopatie e gioco 
d’azzardo patologico)31, impedire l’accesso alle categorie più deboli e assicu-
rare il gioco responsabile32. In definitiva, è su tale impianto costituzionale che 
si fonda la disciplina positiva dei giochi, improntata – come è noto – sull’i-
stituto della concessione amministrativa, il che consente al privato, che ha 
ottenuto le necessarie concessioni, di esercitare sul mercato l’attività di offer-
ta e organizzazione del gioco sottostando al rispetto di una serie di regole e 
norme per poter esercitare legalmente la propria attività. 

Dal punto di vista della potestà legislativa e della specifica disciplina nor-
mativa del settore, la Corte Costituzionale ha stabilito con la sentenza n°72 
del 201033 che le prescrizioni in materia di giochi rientrano nella competenza 
esclusiva dello Stato, in quanto riconducibili alla lettera h) “ordine pubblico 
e sicurezza” dell’art.117 della Costituzione. L’assoluta uniformità della di-
sciplina normativa nel settore dei giochi a livello nazionale è ulteriormente 
confermata dal D.lgs 496/1948, che tutt’ora costituisce il principale fonda-
mento del sistema concessorio dei giochi nell’ordinamento italiano. L’art. 1 
del D.lgs 496/194834, pertanto, dispone che “l’organizzazione e l’esercizio 
dei giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una 
ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pa-
gamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato”. Questa riserva a 
favore dello Stato può essere esercitata o direttamente, tramite il Ministero 
delle Finanze e, più nello specifico, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

apparecchi da divertimento, in www.rivista.ssef.it, 2012. L’autore definisce l’esternalità 
come “conseguenze (positive o negative) nella sfera di altri soggetti, senza che a questo 
corrisponda una compensazione (nel caso di impatto negativo) e o il pagamento di un 
prezzo (nel caso di impatto positivo) pari al costo o al beneficio supportato/ricevuto”. 
Alla loro presenza, quindi, si è dinnanzi a un’ipotesi di fallimento di mercato.

31  Cfr. Il gioco d’azzardo tra legale ed illegale. Un focus sul Piemonte, ricerca a cura dell'os-
servatorio Regionale di Libera Piemonte, in collaborazione con l'osservatorio Regionale 
sul fenomeno dell'usura del Consiglio Regionale del Piemonte (Coordinamento redazio-
nale di F. RISPoLI), reperibile www.azzardo.liberapiemonte.it.

32  Al centro dell’attenzione del legislatore in materia di giochi vi è il cittadino, inteso come 
consumatore bisognoso di tutela, che “deve sapere ed essere convinto di essere tutelato, 
per una tutela dell’Erario nella tutela del consumatore. Il gioco deve essere trasparente e 
responsabile”. Per maggiori informazioni, v. R. PEDRIZZI, intervento al convegno “Fi-
nanza, gioco e legalità”, Roma, 27 novembre 2012, in www.gioconews.it.

33  Cfr. Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 72.

34  Art. 1, d.lg. 14 aprile 1948, n. 496.
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oppure indirettamente, “per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano 
adeguata garanzia di idoneità”. In questo secondo caso, il Ministero, seb-
bene titolare della riserva dell’attività del gioco, può darla in concessione a 
soggetti privati, i quali dimostrino di essere in grado di gestirne l’esercizio35. 
Quando si parla di concessioni, la dottrina36 intende quei “provvedimenti 
mediante i quali l’amministrazione pubblica fa acquistare al concessionario 
un diritto, conferendogli ex novo situazioni giuridiche soggettive attive e, 
quindi, ampliandone la sfera giuridica”. Il legislatore, dunque, ha ritenuto di 
non dover esercitare tale funzione direttamente, per mezzo dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, bensì di avvalersi di privati ai quali ha riconosciuto 
poteri pubblici connessi all’esercizio dei giochi. un potere che, ciò nono-
stante, permane in capo allo Stato, in quanto attività oggetto di interesse 
pubblico, e verso il quale conserva un rapporto di vigilanza nei confronti dei 
concessionari, sia con riferimento al rispetto della normativa di settore, sia 
alle scelte e alle modalità di gestione della concessione. Il sistema appena de-
scritto dovrebbe, quindi, assicurare una maggiore efficienza rispetto al mero 
monopolio pubblico, rispondendo contemporaneamente alla duplice esigen-
za degli operatori del settore di esercitare la propria attività economica, e dei 
consumatori in termini di maggiori tutele e vincoli in capo ai concessionari. 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, risultato dell’accorpamento della 
preesistente Agenzia delle Dogane37 e dell’Amministrazione Autonoma dei 
Monopoli di Stato (acronimo AAMS)38, è l’ente pubblico autonomo com-
petente in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e 

35  G. FIDoNE, A. LINGuItI, cit., 106-108. Facendo riferimento alla dottrina, gli autori 
definisco il sistema concessorio nel settore dei giochi come “traslativo”, in quanto caratte-
rizzato da un trasferimento in capo al privato, che ne diviene concessionario, di un potere 
di cui l’Amministrazione è titolare, ma che non vuole esercitare direttamente. Diversa-
mente, la concessione costitutiva si basa sull’attribuzione al privato di un diritto o di una 
facoltà che trova corrispondenza in precedenti diritti o facoltà dell’amministrazione.

36  Ex pluribus, D. SoRACE, Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, IL Mulino, Bologna, 
2007, 134.

37  Istituita con d.lg. 30 luglio 1999, n. 30.

38  L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, istituita con r.d.l. 8 dicembre 1927, 
n. 2258 esercitava inizialmente i servizi di monopoli di produzione, importazione e vendi-
ta di Sali e tabacchi, la produzione e la vendita del chinino di Stato e, a partire dal 1948, 
la gestione del settore dei giochi. tra la fine degli ottanta e i primi anni del 2000, il legisla-
tore è intervento più volte con l’obiettivo di ridurre il campo d’azione, facendo in modo 
di concentrarne l’attività sui giochi. Con il d.lg. 8 luglio 1998, n.283, le sue competenze 
nel settore dei Sali e del tabacco sono state trasferite all’Ente tabacchi Italiani (EtI), a sua 
volta trasformato nel 2000 in società per azioni e ceduto nel 2004 alla British American 
tobacco (BAt).



40

concorsi pronostici39. In seguito alle riforme degli anni Novanta e Duemila, 
l’Agenzia detiene principalmente un ruolo di coordinamento e di controllo 
del mercato dei giochi italiano, con funzioni amministrative di rilascio delle 
concessioni, di gestione dei giochi e di controllo e vigilanza40. In particolare, 
l’area dei Monopoli dell’Agenzia disciplina il settore mediante l’adozione di 
specifici decreti in materia di tutela dei consumatori e di lotta alla crimina-
lità, sia sotto forma di gioco illegale, sia di infiltrazione nel gioco lecito. Ciò 
non solo con l’obiettivo di assicurare il rispetto della normativa da parte dei 
concessionari, ma anche di tutelare lo svolgimento delle loro attività impren-
ditoriali legittimamente autorizzate dal legislatore tramite la concessione. 
Dal punto di vista della gestione diretta dei giochi, l’ordinamento italiano 
ha, quindi, previsto un assetto che riserva allo Stato le infrastrutture di rete 
e il controllo dell’attività, garantendo allo stesso tempo la commercializza-
zione a una pluralità di operatori privati che sono in competizione fra loro 
per assicurare la migliore qualità dei servizi. Con questo sistema controllato 
pienamente concorrenziale, il legislatore si pone l’obiettivo di diffondere il 
gioco lecito e prevenire quello illegale, nonché di aumentare le proprie entra-
te erariali.

2.2 Tipologie dei giochi legali in Italia

2.2.1. Gioco del Lotto

Il Lotto
Il Lotto è senza ombra di dubbio il gioco più conosciuto e longevo nel 

contesto italiano. È particolarmente rilevante per le elevate somme di denaro 
che il pubblico investe.

Esso si basa sull’estrazione aleatoria di cinque numeri compresi tra uno e 
novanta per ciascuna “ruota41”. Le ruote rappresentano le dieci città in cui 
avviene l’estrazione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, 
Roma, torino, Venezia), alle quali va aggiunta una ulteriore ruota rappresen-
tante la nazione. L’individuazione delle combinazioni di almeno due numeri, 
fino al massimo di cinque, costituisce il criterio di successo di questo gioco42.

39  C. BENELLI, E. VEDoVA, Giochi e scommesse tra diritto comunitario e diritto ammini-
strativo nazionale, Giuffrè, Milano, 2008, 112.

40  G. FIDoNE, A. LINGuItI A., cit., 126-127.

41  Il processo di estrazione si sviluppa mediante un’urna meccanica che pesca in modo ca-
suale e senza reimmissione cinque numeri.

42  D. VALENtINo, Commentario del Codice Civile, Dei singoli contratti, Vol. IV, utEt, 
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La vincita massima del gioco del Lotto è nota al momento della puntata. 
tuttavia, l’effettiva somma di un eventuale successo dipenderà dal numero di 
vincitori di quella specifica giocata.

Il Lotto è soggetto al controllo della giurisprudenza al fine di prevenire ri-
schi e artifizi che possano mettere in discussione l’adeguato svolgimento del 
sorteggio e la gestione dell’elevato montepremi.

La legge 528/1982 riguardante “L’ordinamento del gioco del lotto e le mi-
sure per il personale del lotto” riserva allo Stato il diritto esclusivo di gestione 
attraverso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS)43.

I successivi interventi ministeriali (d.17 marzo 1993 e d.25 luglio 199544) 
hanno trasferito alla Lottomatica S.p.A.45 il potere di gestione affidando però 
all’AAMS ampi poteri di vigilanza. Concedendo a un privato la gestione del 
gioco, si è voluto garantire una maggiore funzionalità operativa.

Il D.m. 23 marzo 1994, n.239 riguardante le “Norme per la gestione del 
gioco del lotto in concessione46” regola i rapporti tra concessionario e ope-
ratori del gioco del Lotto. Nello specifico, il gioco si articola in fasi (raccolta 
scommesse, emissione dello scontrino, operazioni di verifica, riscontro delle 
giocate e convalida delle vincite). I punti di raccolta autorizzati ricevono le 
giocate mediante apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di 
uno scontrino di garanzia per la giocata effettuata47.

Il 10 e Lotto
I consumatori del 10 e Lotto hanno la facoltà di scegliere dieci ulteriori 

numeri mediante la compilazione di una scheda48. tali numeri saranno con-
frontati con venti numeri estratti. La vincita è legata al pronostico di cinque, 
sei, sette, otto, nove o dieci numeri.

Questa tipologia di lotto si articola in tre possibili modalità di gioco: i) 
“Estrazione ogni 5 minuti”: si confrontano i numeri giocati con i venti nu-
meri estratti automaticamente dal sistema nel corso di apposite estrazioni 
comuni a tutti i giocatori a livello nazionale; ii) “Estrazione del Lotto”: si 

torino, 2011.

43  Art.1, legge 528/1982.

44  Cfr. “Atto di concessione alla Lottomatica S.p.A. di Roma per la gestione del servizio del 
gioco del lotto automatizzato” pubblicati in Gazzetta ufficiale 16 gennaio 1997, n.12.

45  Consorziatasi dal 2003 nel Consorzio Lottomatica Giochi Sportivi.

46  Successivamente sostituito in favore dell’art.1, d.P.R. 16 settembre 1996, n.560.

47  Art.4, legge 528/1982.

48  Il prezzo di gioco deve essere inferiore alla puntata del Lotto, fino a un massimo di 10€.
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confrontano i propri numeri giocati con i venti presenti sulle prime due co-
lonne del Notiziario delle Estrazioni nazionali; iii) “Estrazione Immediata”: 
si confrontano i numeri giocati con i venti estratti assegnati dal sistema con-
testualmente alla giocata e stampati sullo scontrino di gioco49.

La popolazione cui è stata rivolta l’analisi in oggetto è di 1000 intervistati 
ai quali si è posta una serie di domande relative al genere, allo status e alle 
preferenze di gioco. osservando le figure che seguono, è possibile notare che 
il 12,2% di coloro che scelgono il gioco del Lotto è costituito da uomini, 
mentre il 6,3% da donne. Di questi, i più interessati rientrano nella fascia dei 
giovani dai 18 ai 24 anni (13,7%), seguiti dai “distanti” 55-75enni (11.0%).

Figura 13. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

Figura 14. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Prendendo, inoltre, in considerazione la frequenza di gioco, il 59,9% degli 
intervistati afferma di non giocare “Mai” al Lotto, il 25% di effettuare un 
consumo settimanale, mentre il 16,7% ne fruisce in maniera quotidiana.

49  G. FIDoNE, A. LINGuItI, cit.



43

Figura 15. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione

Figura 16. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca al Gioco del Lotto)

Fonte: Nostra elaborazione

Altro dato rilevante è la fascia di riferimento di coloro che giocano. Dalle 
interviste, infatti, risulta che oltre il 50% appartiene a una fascia media, il 
22% circa a quella bassa, mentre circa il 20% risulta di status alto.

Figura 17. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca al Gioco del Lotto)

Fonte: Nostra elaborazione
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2.2.2. Giochi numerici a totalizzatore
Per giochi numerici a totalizzatore nazionale si intendono quei giochi “di 

sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all’atto della 
giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determi-
nati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco 
è conferita a un unico montepremi avente una base di raccolta di ampiezza 
non inferiore a quella nazionale, e che prevedono, altresì, la ripartizione in 
parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla mede-
sima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici 
a totalizzatore nazionale, i giochi, a oggi, già oggetto di concessione, diversi 
dall’Enalotto e dal suo gioco opzionale e complementare, denominato Su-
perStar” 50.

2.2.2.1. Superenalotto, Superstar, SiVinceTutto Superenalotto

Superenalotto
Il gioco del Superenalotto si sviluppa in due estrazioni distinte: la prima di 

esse è costituita dal sorteggio di una sestina e di un numero jolly; la seconda 
estrae il SuperStar.

L’importo del montepremi di ciascuna categoria di gioco e la vigilanza sulla 
regolarità della raccolta delle puntate e della fase di estrazione dei numeri 
sono affidati alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di 
controllo del gioco51.

Superstar
Il Decreto n. 21730 dell’11 giugno 2009 disciplina la normativa del gioco 

Superstar52. Il consumatore interessato a partecipare può, dopo aver espresso 
il proprio pronostico per il concorso del Superenalotto, optare fra due solu-
zioni, tra loro alternative: 

 – La scelta di un numero “Superstar” compreso tra 1 e 90;
 – La richiesta di un numero “Superstar” casuale tra 1 e 90.

Il numero “Superstar” è estratto, per ciascun concorso del Superenalotto, nel 
corso di un’apposita estrazione, regolamentata all’art.3 del Decreto diretto-
riale n. 21729 del 200953. La posta in gioco, come previsto dalla normativa, è 
pari a 0,50 euro. Più nello specifico, il gioco prevede due tipologie di premio:

50  Art.2, d.m. 11 giugno 2009 – Prot. N. 2009/21729/giochi/Ena.

51  Art.9, d.m. 11 giugno 2009, cit.

52  Decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/giochi/Ena dell’11 giugno 2009.

53  Decreto direttoriale n.2009/21729/Giochi/Ena.
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 – Premi istantanei, determinati e assegnati in modo causale dal conces-
sionario, con una frequenza compresa tra un premio ogni 125 e un pre-
mio ogni 100 combinazioni convalidate con l’opzione per la formula di 
gioco “Superstar”. Il consumatore può riscuotere il premio immediata-
mente oppure entro gli stessi termini previsti per il concorso Enalotto, 
ma esclusivamente presso il punto vendita dove è stata effettuata la 
giocata vincente. L’unica eccezione sussiste nel caso in cui il premio sia 
superiore ai 10 mila euro; in tale caso, le modalità solo le medesime 
previste dalla normativa per le vincite del Superenalotto. 

 – Premi a punteggio, che si conseguono laddove il numero estratto corri-
sponde al numero Superstar stampato sulla ricevuta di gioco. 

SiVinceTutto Superenalotto
Il concorso speciale del gioco Enalotto denominato SiVincetutto Superenalotto 

consiste nel “pronosticare, per ciascun concorso e indipendentemente dalla loro 
sequenza, una combinazione di 6 numeri estratti da una medesima serie continua 
di numeri, compresi tra 1 e 90, per mezzo di un sistema estrazionale, che assicura 
che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per 
ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione” 54.

Il SiVincetutto Superenalotto si differenzia dal classico gioco dell’Enalotto 
per la distribuzione del montepremi. Infatti esso verrà sempre distribuito ai 
vincitori. Qualora non ci siano vincitori appartenenti alle categorie di prima 
e seconda vincita (rispettivamente sei e cinque pronostici), il montepremi 
sarà distribuito alle categorie inferiori. 

Come si evince dal grafico, sono gli uomini a preferire questo tipo di gioco 
(18,1%) rispetto alle donne (10,1%).

Figura 18. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

54  Definizione tratta dalla piattaforma AAMS.
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Prendendo in considerazione l’età dei consumatori di tale servizio, la fascia 
di età dei 55-75enni rappresenta la percentuale maggiore (16%), seguita dai 
35-44enni (15,5%). All’ultimo posto si pongono, invece, i più giovani. Solo il 
9,5% di essi infatti fruisce di SiVincetutto, Superenalotto e Superstar.

Figura 19. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Spostando il focus sullo status socioeconomico, è evidente che la fascia 
media supera del doppio (54,29%) sia quella bassa, che la alta.

Figura 20. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca al Gioco del Lotto)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.2.2. Eurojackpot
Il gioco dell’Eurojackpot consiste nel comporre una cinquina (i cui numeri 

devono essere compresi tra 1 e 50) e due numeri supplementari, i c.d. Euro-
numeri (compresi tra 1 e 8). La puntata minima è di due euro. Il montepremi 
è comune a tutti i Paesi europei aderenti55.

55  Italia, olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Nor-
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L’estrazione avviene settimanalmente mediante l’utilizzo di macchine estra-
zionali certificate dall’AAMS.

Il 2,43% degli uomini intervistati ha dichiarato di aver giocato almeno una 
volta nel corso del 2016 al gioco dell’Eurojackpot. Notevolmente inferiori 
sono le donne, solo lo 0,39% di esse ha infatti partecipato a questa tipologia 
di gioco.

Figura 21. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

I fruitori del gioco dell’Eurojackpot sono principalmente coloro che appar-
tengono alle fasce di età più mature (2,1% per i 55-75 e 1,9% per i 45-54).

Figura 22. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Per quanto concerne le disponibilità economiche, è la classe mediamente 
agiata (78,6%) a effettuare il maggior numero di giocate.

vegia, Croazia, Islanda, Lettonia e Lituania.
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Figura 23. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca all’Eurojackpot)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.2.3. Win for Life 
Il gioco Win for Life è strutturato in base a due “pannelli”. Nel primo di 

essi, il giocatore ha lo scopo di pronosticare almeno dieci dei venti numeri 
estratti. Nel secondo dovrà individuare il così detto “Numerone”. La parti-
colarità di questo gioco è data dalla tipologia di montepremi. Il vincitore, in-
fatti, avrà diritto a riscossioni mensili il cui valore è legato al grado di vincita.

Analizzando il campione di riferimento, emerge che, per quanto concerne il 
genere dei consumatori, gli uomini rappresentano la percentuale maggiorita-
ria (il 5,3% rispetto al 2,2% delle donne).

Figura 24. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

Esaminando, inoltre, la fascia di età, è interessante notare che nella scelta 
del Win for life vi è una differenza rispetto ad altri giochi. Dai dati, infatti, 
emerge come il 7% degli intervistati, che afferma di usufruire di tale servizio, 
risulti essere tra i 35 e i 44 anni, seguito dal 5,3% dei 25-34enni e da appena 
il 2% dei giovani tra i 18 e i 24 anni.
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Figura 25. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Spostando, infine, l’attenzione sullo status socio-economico, i risultati ri-
specchiano il trend evidenziato per gli altri giochi fin qui esaminati: oltre il 
70% di coloro che giocano, infatti, appartiene alla fascia media, seguito dal 
16,22% degli appartenenti a quella alta e dal 13,51% dei facenti parte della 
fascia bassa.

Figura 26. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca all’Eurojackpot)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.2.4 Raccolta a distanza 
I giochi numerici a totalizzatore nazionale sono eseguibili anche mediante 

raccolte a distanza. tale opzione è stata introdotta e autorizzata dai d.d. n. 
2009/21732/giochi/Ena dell’11 giugno 2009 (Superenalotto e SuperStar) e n. 
2010/7984/Giochi/Ena del 9 marzo 2010 (Win for Life).

L’utilizzo crescente della rete ha inciso notevolmente da un punto di vista 
giuridico ed economico, espandendo il mercato dei giochi oltre a frontiere 
del tutto nuove, le cui potenzialità sono in costante definizione. Date queste 
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premesse, la locuzione “raccolta a distanza” esprime una peculiare tipologia 
di raccolta e di accettazione di scommesse da parte di un concessionario. In 
merito al mondo virtuale, essa utilizza un sito Internet, collegandosi al quale 
lo scommettitore, dopo essersi registrato e dopo aver aperto un conto perso-
nale, può effettuare le giocate (scommesse) sugli eventi del palinsesto ufficiale 
gestito da AAMS56.

utilizzando l’apparecchio telefonico, invece, l’utente, previa registrazione, 
provvede all’apertura del conto di gioco e, dopo essersi identificato, detta 
le scommesse a un operatore del call center del concessionario, indicando a 
quest’ultimo le giocate.

La raccolta a distanza si divide in:
 – raccolta tradizionale in agenzia “obbligata”, in quanto frutto di una 

concessione;
 – raccolta a distanza “eventuale”, in quanto deriva da una scelta impren-

ditoriale del concessionario. 
una delle differenze principali sta nella possibilità di anonimato dello scom-

mettitore nel caso della prima, mentre per la seconda è necessaria un’identi-
ficazione dell’utente, previa esibizione del documento di identità insieme alla 
comunicazione delle generalità personali e del codice fiscale. ulteriore diffe-
renza, inoltre, sta nell’obbligatoria apertura di un conto, senza il quale non è 
possibile giocare e al quale è attribuito un codice identificativo. tale conto è 
sotto la gestione del concessionario e identifica ogni movimento di accredito 
e di addebito, associato a codici univoci, da trasmettere al totalizzatore Na-
zionale, gestito da SoGEI S.p.A., nell’interesse di AAMS57. 

2.2.3. Giochi a base sportiva 

2.2.3.1. Giochi a base sportiva legati al calcio: Totocalcio, Il9, Totogol, 
Big Match

I giochi a base sportiva legati al calcio rappresentano uno dei settori più 
in crescita nell’ambito del gioco-scommesse. Nel corso del 2016 sono state, 
infatti, effettuate puntate per un valore complessivo di 23,3 milioni di euro. 
Di questi, ben il 70% del contributo è fornito dal gioco del totocalcio58. 

56  S. SBoRDoNI, Gioco a distanza. Contratto telematico di gioco, in Il Gioco telemati-
co, 2010, 53 ss.

57  S. SBoRDoNI, cit.

58  Dati forniti dal sito web AGIMEG: “https://www.agimeg.it/datitalia/concorsi-pronostici-
nel-2016-giocati-233-milioni-euro-febbraio-aprile-la-raccolta-piu-alta”.
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Il totocalcio è un gioco a totalizzatore a base sportiva il cui scopo consiste 
nel pronosticare gli esiti di 14 partite di Calcio mediante i segni 1 (vittoria 
casalinga), x (pareggio) e 2 (vittoria esterna).

Il9 è un gioco collaterale del totocalcio in cui il giocatore sceglie le sue 
aspettative in merito agli esiti di 9 partite.

Il gioco del totogol è costituito sulla base della scheda del totocalcio. Il 
giocatore deve pronosticare, tra i 14 eventi in programma, i 7 incontri in cui 
si verificherà il numero più elevato di reti segnate.

Il Big Match è un gioco relativo alle scommesse calcistiche nel quale lo 
scommettitore deve esprimere il suo pronostico in merito a sette eventi sele-
zionati da tre gruppi. Nei primi due gruppi bisogna selezionare tre eventi per 
ciascuno di essi il cui esito è legato al sistema “1 - x - 2”. Nel terzo gruppo 
va invece pronosticato il risultato esatto di un evento.

I giochi a base sportiva legati al calcio rappresentano il 10,7% dei giochi 
consumati dagli intervistati. Gli uomini sono i principali fruitori di questa 
tipologia di giochi. L’8,1% degli uomini intervistati ha dichiarato di aver 
giocato almeno una volta a uno dei giochi precedentemente descritti, men-
tre solo l’1,6% delle donne dichiara di aver usufruito di questa categoria di 
scommesse.

Figura 27. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

In termini percentuali, sono le classi più giovani a preferire i giochi sportivi 
legati al calcio. Infatti, il 14,7% degli intervistati tra i 18 e i 24 anni dichiara 
di aver scommesso in questo settore; seguono i 25-34 anni con il 7,2%. Que-
sti dati dimostrano come le fasce di età più giovani prediligano scommettere 
in giochi il cui esito è condizionato dalle proprie abilità.
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Figura 28. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Per quanto riguarda la frequenza, la maggior parte dei consumatori effet-
tua scommesse con cadenza settimanale (18,3%). Solo il 2,8% degli intervi-
stati ha dichiarato di effettuare puntate giornaliere su eventi sportivi legati 
al calcio.

Figura 29. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione

Come si evince dalla Figura 30, oltre il 65% degli scommettitori del con-
testo calcistico sono soliti dedicarsi a tale gioco con frequenza (il 42,9% 
dichiara di aver effettuato una giocata nei 7 giorni precedenti l’intervista, il 
20% nell’ultimo mese).
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Figura 30. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca ai Giochi legati al calcio)

Fonte: Nostra elaborazione

In linea con i dati rilevati sullo status sociale dei consumatori di giochi in 
generale, anche per quelli relativi al calcio emerge che gli utenti più inclini a 
giocare alle scommesse calcistiche appartengono alla classe media e, succes-
sivamente, a quella alta. 

Figura 31. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca ai Giochi legati al calcio)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.3.2. Giochi a base sportiva diversi dal calcio: Scommesse a Quota 
Fissa, Big Race, Manifestazioni sportive autorizzate

Le Scommesse a Quota Fissa si basano sul pronosticare l’esito di avveni-
menti sportivi e non. A differenza del totocalcio, sono presenti molteplici 
tipologie di esiti (es: risultati esatti, parziali ecc.).

Solitamente, le giocate di questa categoria avvengono tramite “sistemi”, 
ossia giocate che comprendono scelte multiple tra gli avvenimenti e gli esiti 
indicati.

Il Big Race è una tipologia di scommesse che si basa su eventi sportivi legati 
al ciclismo, automobilismo, motociclismo, sci. Il giocatore deve pronosticare 
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l’esatto ordine di arrivo dei primi tre (ciclismo, sci) o cinque (automobilismo, 
motociclismo) corridori. Le Manifestazioni sportive autorizzate comprendo-
no gli eventi organizzati secondo i criteri stabiliti dalla Legge 23 dicembre 
2014, n.19059.

I consumatori di giochi a base sportiva diversi dal calcio sono rappresentati 
principalmente da uomini (3,4%). Le donne sembrano, invece, meno attrat-
te da questa categoria di scommesse; infatti, appena lo 0,4% del campione 
femminile intervistato dichiara di aver usufruito di tipologie di scommesse 
diverse dal calcio.

Figura 32. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

In valori percentuali, sono principalmente gli appartenenti alle fasce di età 
più giovani a prediligere questa tipologia di scommesse su eventi sportivi diver-
si dal calcio (5,3% per la categoria 18-24 e appena 0,3% per la fascia 55-75).

Figura 33. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

59  L. 23 dicembre 2014, n. 190.
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Solitamente, chi gioca ripete settimanalmente la sua scommessa (5%), men-
tre la restante parte dei consumatori propende a giocate occasionali (3,2%).

Figura 34. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione

Analizzando il tempo trascorso dall’ultima giocata, la maggior parte degli 
intervistati, che hanno dichiarato di aver effettuato almeno una puntata, ri-
sultano essere giocatori recentemente attivi; il 63,7% ha effettuato una gio-
cata nel mese precedente l’intervista; mentre il 36,4% di chi ha dichiarato di 
aver scommesso su giochi a base sportiva non legati al calcio, non è tornato 
a giocare da più di sei mesi.

Figura 35. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca ai Giochi a base sportiva diversi dal calcio)

Fonte: Nostra elaborazione

Nuovamente, come per le scommesse di calcio, l’universo dei consumatori 
di scommesse a base sportiva diverse dal calcio è rappresentato principal-
mente da classi sociali più agiate (media per il 47,37% e alta per il 31,58%).
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Figura 36. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca ai Giochi a base sportiva diversi dal calcio)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.3.3. Scommesse Virtuali
Le Scommesse virtuali sono scommesse realizzate in base a eventi simulati 

al computer. Gli eventi riprodotti possono riguardare estrazioni numeriche o 
vere e proprie simulazioni di incontri sportivi.

tali eventi vengono realizzati da un sistema centrale che riproduce virtual-
mente un determinato evento e ne calcola i possibili esiti associandone una 
quota in base alla probabilità che ciascuno di essi si verifichi. In seguito, chiu-
sasi la finestra temporale in cui è possibile scommettere, l’evento viene visua-
lizzato in contemporanea in tutte le sedi dei concessionari che ne hanno fatto 
richiesta. La centralità della realizzazione e la contemporaneità dello svolgi-
mento vuole garantire l’affidabilità del gioco e impedire fenomeni speculativi.

Nonostante le Scommesse virtuali coinvolgano solamente il 3,6% dei con-
sumatori, forniscono un contributo economico di oltre 1 miliardo di euro di 
raccolta. Nel 2016 si è registrato un dato rilevante per la sua controtendenza 
rispetto agli altri giochi: la spesa maggiore è stata registrata nel Sud Italia. 
Napoli è la città con il maggiore incasso (34,6 milioni di euro spesi al netto 
delle vincite per un totale di 202,3 milioni di euro raccolti), seguita da Roma 
(15,2 milioni di euro di spesa su 90,5 milioni di euro raccolti) e Milano (11,7 
milioni di euro di spesa su 72,2 milioni di euro raccolti)60.

2.2.4 Giochi a base ippica: Ippica Nazionale, Internazionale, Tris, Scom-
messe Ippiche in Agenzia, V7, Manifestazioni Ippiche Autorizzate

I giochi a base Ippica coinvolgono lo 0,7% del campione intervistato. tale 
categoria si suddivide in:

 – Ippica Nazionale: è una tipologia di gioco organizzata e gestita da ip-
podromi, agenzie ippiche e corner ippici in cui lo scommettitore deve 

60  Dati forniti da AGIMEG.
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riuscire ad individuare l’esatto ordine di arrivo dei primi cinque cavalli;
 – Ippica Internazionale: si basa sul pronosticare l’esito di una corsa per la qua-

le l’AAMS ha acconsentito alla raccolta in comune con gli Stati Membri;
 – tris: consiste nell’indovinare l’ordine d’arrivo dei primi tre classificati;
 – Scommesse Ippiche in Agenzia: i suoi fruitori possono pronosticare in 

merito ai podisti di una corsa o all’esatto piazzamento dei corridori 
in qualsiasi competizione ippica inclusa nel programma reso pubblico 
dalle agenzie;

 – V7: è una tipologia di scommessa nel quale, chi effettua la giocata, è chia-
mato a pronosticare i vincitori di 7 gare di cui almeno 6 correttamente;

 – Manifestazioni Ippiche Autorizzate: ai sensi della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190, art. 1 è possibile richiedere una autorizzazione presso 
l’AAMS per lo svolgimento di una competizione.

Nel corso del 2016, la raccolta totale dei giochi a base Ippica ha superato la so-
glia dei 600 milioni di euro (per una spesa di 170 milioni). Il contributo principale 
è stato fornito dalle scommesse Ippiche in Agenzia (raccolta approssimativa di 
460 milioni per una spesa di 115 milioni) seguito dall’Ippica Nazionale con una 
raccolta di circa 140 milioni di euro (di cui 54 milioni spesi al netto delle vincite)61.

2.2.5. Scommesse Sportive in agenzia o presso corner
Le scommesse sportive in Agenzia o presso corner rappresentano il 15,6% 

delle preferenze degli intervistati. I consumatori di tale tipologia di gioco 
sono principalmente di sesso maschile (12,6% degli uomini intervistati), 
mentre solo l’1,6% delle donne intervistate ha indicato le scommesse sporti-
ve presso agenzie o corner come proprie preferenze.

Figura 37. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

61  Dati forniti dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Finanze (VI), pag.105
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Anche la Figura 38 confermerebbe la previsione secondo cui le classi di età 
più avanzate preferiscano giochi di natura maggiormente aleatoria, mentre 
i giovani prediligono scommettere su eventi sportivi anche presso agenzie o 
corner. Infatti, il 21,1% degli appartenenti alla categoria 18-24 anni dichia-
ra di aver giocato almeno una volta nel corso del 2016 presso una di queste 
sedi. La seconda percentuale più rappresentativa coinvolge la categoria se-
guente (25-34 anni) per un totale di 14,4% degli intervistati.

Figura 38. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Solitamente, chi ha dichiarato di aver scommesso in agenzia o presso cor-
ner si classifica come consumatore settimanale (45%), mentre il 27,8% ha 
dichiarato di effettuare pronostici in ambito di scommesse sportive presso 
agenzie o corner quotidianamente.

Figura 39. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione

La prevalenza di chi ha effettuato una giocata nel corso dell’ultima settimana 
(52,9%) rafforza il precedente dato fornito in merito alla frequenza. Infatti, più 
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della metà del campione rappresentante l’universo dei consumatori dei giochi 
presso agenzie o corner è stato attivo nel corso dei 7 giorni precedenti l’intervista.

Figura 40. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca alle Scommesse sportive in agenzia o 

presso corner)

Fonte: Nostra elaborazione

L’analisi svolta in relazione allo status sociale degli intervistati mostra come 
siano coloro che hanno una condizione economica medio-alta a dedicarsi 
maggiormente alle scommesse sportive presso agenzie o corner.

Figura 41. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca alle Scommesse sportive in agenzia o 

presso corner)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.6. Apparecchi da intrattenimento
Per apparecchi da intrattenimento si intendono gli apparecchi idonei per 

il gioco lecito, più comunemente conosciuti come Newslot e Videolottery 
(VLt), la cui disciplina è prevista all’art.10 comma 6 del testo unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito “tuLPS)62 e dai successivi interven-
ti normativi63. Sebbene la competenza sia in capo all’AAMS, permangono, 

62  Art.110, comma 6 tuLPS.

63  Art. 14-bis del D.P.R. n. 640 del 1972; Art.38 della legge n. 388 del 2000; Art.22 della 
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tuttavia, in seno ai Comuni e alle Questure competenze residuali in materia 
di svolgimento e direzione delle attività di carattere autorizzativo, operati-
vo e gestionale. La raccolta del gioco mediante gli apparecchi da intratte-
nimento, quindi, coinvolge una molteplicità di soggetti, compresi gli stessi 
concessionari, gestori, esercenti, produttori e importatori degli apparecchi 
stessi64. Nell’ambito del suo ruolo di coordinamento del settore dei giochi, 
nel 2004 l’AAMS ha individuato una serie di operatori di gioco, “conces-
sionari”, ai quali, mediante una procedura di selezione, è stata attribuita la 
gestione operativa della rete telematica del gioco lecito degli apparecchi da 
intrattenimento. 

Nel Capitolo 1 sui dati generali, si era rilevato come gli apparecchi da 
intrattenimento ricoprissero soltanto il 2,2% delle preferenze del campione 
CAtI (1,1% Newslot, 1,1% VLt). Ciò nonostante, si era evidenziato, allo 
stesso tempo, che proprio queste due tipologie di giochi fornivano le maggio-
ri quote di raccolta tra i giochi d’azzardo. Dei 95 miliardi di euro del 2016, 
infatti, oltre il 25% provenivano proprio dagli apparecchi con vincita in de-
naro e il 24% dalle VLt. Inoltre, il 64,4% del flusso di imposte dello scorso 
anno per l’erario (9 miliardi l’ammontare complessivo del settore nel 2016) 
era composto dagli apparecchi da intrattenimento65.

Alla luce di queste rilevazioni, appare ancora più interessante analizzare 
il profilo sociologico delle persone interessate a queste tipologie di gioco. In 
particolare, verranno esaminati nel dettaglio gli apparecchi con vincita in 
denaro, dal punto di vista del genere, classe di età e status sociale e frequenza 
di gioco. Naturalmente, è opportuno ricordare che questo Capitolo tratta 
unicamente del gioco cosiddetto “fisico”, costituito, cioè da quelle tipologie 
di giochi d’azzardo in cui ci si reca di persona a puntare denaro, o a compra-
re i ticket, biglietti, tagliandini, o entrando in un locale. Come già ricordato, 
il gioco online verrà trattato in modo specifico nel prossimo Capitolo.

2.2.6.1. Newslot
L’Art. 10, comma 6, lettera a) del tuLPS, unitamente al decreto del 4 dicem-

bre 2003, così come modificato dal decreto interdirettoriale del 19 settembre 
2018, definisce la categoria degli apparecchi con vincita in denaro, più noti 
come Newslot, mediante una specifica delle loro caratteristiche principali: 

legge n. 289 del 2002; Art. 24, comma 13 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito 
nella legge n.111 del 2011.

64  Art. 86 tuLPS.

65  Cfr. dati Ministero Economia e Finanze, bollettino delle Giunte e delle Commissioni 
parlamentari, VI Commissione Permanente Finanze, 9 febbraio 2017, cit.
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•	 Per tali apparecchi, “insieme con l’elemento aleatorio sono presenti ele-
menti di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, 
all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando 
appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle pro-
poste dal gioco66”; 

•	 Ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato 
alla rete telematica di AAMS, si attiva con l’introduzione di una mone-
ta nella divisa corrente (euro) e prevede un costo, per ciascuna partita, 
non superiore a 1 euro;

•	 La durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi; 
•	 La distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore 

a 100 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusiva-
mente in monete; 

•	 Le vincite, computate dall’apparecchio, in modo non predeterminabile, 
su un ciclo complessivo di non più di 140 mila partite, non devono 
risultare inferiore al 70% delle somme giocate; 

•	 L’uso degli apparecchi è vietato ai minori di 18 anni.
•	 Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del Poker o, comunque, 

le sue regole fondamentali67. 
Relativamente alla classificazione per tipologia di genere, la Figura di cui 

sopra conferma quanto già sostenuto in sede di primo Capitolo sulle prefe-
renze per tipologie di gioco. tenendo conto del totale degli uomini e delle 
donne intervistate, rispettivamente soltanto lo 0,60% e lo 0,40% hanno di-
chiarato di aver giocato, almeno una volta, nel corso del 2016.

Figura 42. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

66  Art.110, comma 6, lett. a) tuLPS.

67  Descrizione fornita dall’AAMS (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/it/
monopoli/giochi/apparecchi_intr/newslot/newslot_gioca).
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Anche i dati di tale Figura, che focalizzano l’attenzione sulla classe di età 
del campione CAtI intervistato, evidenziano come siano proprio i più gio-
vani, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, a giocare maggiormente agli appa-
recchi con vincita in denaro. Come già rilevato, si evidenzia un preoccupante 
divario tra la fascia di età dei cosiddetti Millennials e la popolazione più 
matura dei 55-75 anni.

Figura 43. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Sebbene alla domanda sulla “frequenza del gioco” il 72,1% degli intervi-
stati abbia risposto di non aver mai giocato alle Newslot, si rileva una mag-
giore tendenza al gioco quotidiano (2,8%) rispetto all’occasionale (1,8%). 
In poche parole, la popolazione italiana tende a giocare ad altre tipologie di 
giochi d’azzardo; tuttavia, tra gli interessati prevalgono gli abitudinari.

Figura 44. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione
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Esaminando i dati relativi all’ultima volta che si è giocato alle Newslot, 
soltanto il 20% degli intervistati ha risposto di averlo fatto nel corso dell’ul-
tima settimana, mentre la maggioranza degli intervistati ha dichiarato di aver 
preso parte a questa tipologia di gioco negli ultimi sei mesi.

Figura 45. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca alle Newslot)

Fonte: Nostra elaborazione

Le persone con uno status sociale basso o medio sono quelle che hanno un 
consumo maggiore di apparecchi con vincita in denaro (entrambe le catego-
rie, infatti, si attestano al 40% sul totale degli intervistati che giocano alle 
Newslot). Soltanto il 20%, invece, appartiene alla categoria “Status sociale 
alto”, confermando un risultato opposto rispetto ai dati generali del Capi-
tolo 1 sullo status sociale del “giocatore tipo”. Laddove, in quel caso, erano 
proprio le persone con un livello di benessere più elevato le maggiori propen-
se a giocare d’azzardo.

Figura 46. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca al Gratta&Vinci)

Fonte: Nostra elaborazione
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2.2.6.2. Videolottery (VLT)
L’AAMS fornisce una definizione completa ed esaustiva degli apparecchi 

videoterminali o Videolottery (VLt – Video Lottery Terminal), stabilendo 
che con tale tipologia di gioco si debba intendere “ogni apparecchio da in-
trattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del tuLPS, il cui fun-
zionamento è consentito solo se collegato con il sistema centrale in maniera 
diretta o per il tramite del sistema di sala, comprensivo delle periferiche ne-
cessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento 
e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di 
lettura/scrittura di smart card, dei software e dei dispositivi hardware per lo 
svolgimento del gioco e della connessione per la trasmissione dei dati”68. 

Pertanto, si tratta di apparecchi da intrattenimento che si differenziano dal-
le Newslot, in quanto sono dei veri e propri terminali connessi a un sistema 
centrale di gioco e privi di “scheda di gioco” al loro interno. Il gioco e l’esito 
della giocata, infatti, si sviluppano sul sistema centrale e successivamente 
vengono visualizzati sullo schermo della VLt69. 

2.2.6.3. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
La normativa italiana del settore70 identifica due categorie di apparecchi da 

divertimento senza vincita in denaro: 
 – Gli apparecchi come le gru, le pesche verticali od orizzontali di abilità, 

di cui al comma 7 lettera a);
 – Gli apparecchi noti come videogiochi, di cui al comma 7, lettera c). 

I primi presentano le seguenti caratteristiche: 
•	 l’assenza di monitor;
•	 il funzionamento elettromeccanico, mediante il quale si possa specifica-

mente esercitare l’abilità del giocatore; 
•	 l’interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la pro-

pria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di 
gioco basati specificamente su alea programmata; 

•	 l’erogazione del premio consistente in piccola oggettistica (di valore 
non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), 
direttamente da parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la con-

68  Provvedimento n. 37100/R.u. del 4 aprile 2017 - Decreto su disciplina requisiti tecnici e 
di funzionamento sistemi gioco VLt, art. 110, comma 6, lettera b) t.u.L.P.S - pdf – pub-
blicato il 04/04/2017.

69  Definizione fornita da Sisal.com (http://www.sisal.com/offerta-sisal/apparecchi-da-in-
trattenimento/videolottery).

70  Art.10, comma 8 del tuLPS e Decreto direttoriale 8 novembre 2005 n.133/uDG.
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clusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione 
del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;

•	 l’attivazione dell’apparecchio unicamente con l’introduzione di monete 
metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 
1 euro. 

I videogiochi, invece, si basano sull’assenza di qualsiasi vincita da parte 
della persona che gioca, sulla variabilità della durata della partita (in funzio-
ne delle abilità del giocatore), l’interazione con il giocatore e il costo della 
singola partita, che non può essere superiore ai 50 centesimi di euro.

Infine, il D.P.R. del 29 ottobre 1972 n.640, all’art. 14-bis identifica una 
terza tipologia di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, che 
comprende 6 sottocategorie attivabili a moneta o a gettone, o affittati a tem-
po. tra questi:
•	 Il biliardo e apparecchi similari; 
•	 L’elettrogrammofono e apparecchi similari; 
•	 Il calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari; 
•	 Il flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari; 
•	 Congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; 
•	 Gioco a gettone azionato da ruspe o apparecchi similari71. 
Come evidenziato dalla Figura 47, la propensione al gioco presso apparec-

chi da intrattenimento senza vincita in denaro non appare particolarmente 
rilevante. Sul totale degli uomini intervistati CAtI, soltanto l’1,21% degli 
uomini e lo 0,79% delle donne hanno dichiarato di aver giocato, anche oc-
casionalmente, a queste tipologie di intrattenimento nel corso del 2016.

Figura 47. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

71  Descrizione fornita dall’AAMS (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/mo-
nopoli/giochi/apparecchi_intr/app_senza_denaro/app_gioca).
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Allo stesso tempo, analizzando il profilo sociologico delle persone che vi 
giocano, tende a confermarsi il dato relativo al maggior consumo da parte 
delle giovani generazioni di questi apparecchi (rispettivamente il 2,11% degli 
intervistati tra i 18 e i 24 anni e quasi il 2% dei 25-34enni) e, soprattutto, 
al crescente divario con la popolazione più matura dei 55-75enni (0,30%).

Figura 48. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Inoltre, anche dal punto di vista della social class (Figura 49), si rileva una 
maggiore propensione al gioco da parte delle persone con status medio-alto 
(80%), piuttosto che basso (al 20%).

Figura 49. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca agli Apparecchi da intrattenimento senza 

vincita in denaro)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.7. Giochi di abilità, Carte, Sorte a Quota Fissa 
Con il Decreto del MISE del 17 settembre 2007, ai sensi dell’art. 38, comma 

1, lettera b) del dl. n. 223 del 2006, convertito con legge n. 248 del medesimo 
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anno, e seguenti decreti direttoriali e interdirettoriali72, l’AAMS disciplina 
l’esercizio delle tipologie dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro 
(skill games), nonché dei giochi di sorte a quota fissa a distanza con vincita 
in denaro (con esclusione del Gioco del Lotto e dei suoi complementari) e dei 
giochi di carte a distanza con vincita in denaro (organizzati in forma diversa 
dal torneo). In particolare, la normativa specifica che: 

 – Per “gioco di abilità”, debba intendersi ciascun gioco a distanza tra 
giocatori nel quale il risultato che determina la vincita del giocatore di-
pende, in misura prevalente rispetto all’elemento aleatorio, dall’abilità 
dei giocatori (tra questi, i giochi di carte organizzati nella modalità del 
torneo sono considerati giochi di abilità);

 – Il “gioco di sorte a quota fissa” comprende ciascun gioco a distanza a 
solitario, nel quale i possibili esiti oggetto di scommesse hanno proba-
bilità di verificarsi con modalità predefinite e invariabili e il rapporto 
tra l’importo della vincita conseguibile e il prezzo della partecipazione 
al colpo è conosciuto all’atto della puntata; 

 – Per “gioco di carte” si intendono quei giochi a distanza che riproducono 
un gioco effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale. 

Con l’intento di agevolare la comprensione del rispondente e, quindi, di 
garantire una rilevazione statistica più puntuale e precisa, d’intesa con la rete 
di campo si è optato per suddividere tale tipologia di gioco nelle seguenti tre 
sottocategorie:

 – Poker o altri giochi di carte con vincite in denaro, al bar o ai circoli;
 – Poker al Casinò;
 – Giochi al Casinò da tavolo (Roulette, Black Jack, Slotmachine). 

Per ciascuno di queste, è stato analizzato il profilo sociologico del consu-
matore-tipo, corrispondente alle risposte fornite dal campione CAtI intervi-
stato. 

Poker o altri giochi di carte con vincite in denaro, al bar o ai circoli 
Esaminando il profilo sociologico dal punto di vista del genere, è possibile 

rilevare come ancora una volta vi sia una maggiore propensione al gioco, in 
questo caso relativo al Poker o agli altri giochi di carte con vincita in denaro 
presso bar o circoli, degli uomini (il 3,7% ha dichiarato di aver giocato a que-
sta tipologia nell’ultima anno almeno una volta). Sul totale delle donne intervi-
state, invece, soltanto l’1,2% è una consumatrice anche di natura occasionale.

72  Decreto direttoriale n.68 del 23 marzo 2010 e Decreto direttoriale n.27 del febbraio 
2011 recanti la “Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e 
dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza”.
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Figura 50. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

Rispetto al campione dei consumatori intervistati CAtI, il 5,3%, come ri-
portato alla Figura 6 del Capitolo 1, ha dichiarato di giocare al Poker o 
agli altri giochi di carte con vincita in denaro presso bar o circoli. Di questi 
consumatori, la Figura 51 evidenzia il loro profilo sociologico in base alla 
relativa classe di età di appartenenza. Nuovamente, è confermata la consi-
derazione, già illustrata in sede di dati generali, secondo la quale le giovani 
generazioni sono quelle che maggiormente giocano (l’8,4% dei 18-24enni e 
il 4,6% dei 25-34enni).

Figura 51. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Interessanti sono i risultati sulla frequenza di gioco da parte dei consuma-
tori della sottocategoria Poker o altri giochi di carte con vincita in denaro 
presso bar o circoli rispetto al totale delle rispettive categorie di frequenza. 
Analizzando la Figura, infatti, si rileva una maggior tendenza al gioco occa-



69

sionale (3,2% sul totale dei consumatori occasionali) o sporadico (3,7% sul 
totale dei sporadici).

Figura 52. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione

A conferma di quanto appena rilevato, la Figura mostra come la maggior 
parte dei consumatori che ha dichiarato di aver giocato al Poker o agli altri 
giochi di carte con vincita in denaro presso bar o circoli, lo abbia fatto prin-
cipalmente da più di sei mesi (per il 36,4% dei casi) o da circa un mese (per 
il 45,5% degli intervistati). Risultano essere più indietro i giocatori abitudi-
nari, con il 9,1% delle risposte.

Figura 53. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca al Poker o altri giochi di carte con vincita 

in denaro presso bar o circoli)

Fonte: Nostra elaborazione

I consumatori di questa sottocategoria dei Giochi di abilità, Carte, Sorte 
a Quota Fissa appartengono principalmente allo status sociale medio, per 
il 62,5% dei casi. Allo stesso tempo, è interessante rilevare come, differen-
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temente dal dato aggregato riportato al Capitolo 1, soltanto l’8,33% abbia 
delle condizioni socio-economiche e un livello di istruzione elevati.

Figura 54. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca al Poker o altri giochi di carte con vincita 

in denaro presso bar o circoli)

Fonte: Nostra elaborazione

Poker al Casinò
I dati aggregati del Capitolo 1 sulle preferenze degli intervistati CAtI per 

tipologia di gioco avevano evidenziato come soltanto il 2,2% del campione 
avesse giocato al Poker al Casinò nel 2016. Con la necessaria prudenza det-
tata dalla poca rappresentatività di questa rilevazione statistica, è, tuttavia, 
possibile tracciare un primo profilo sociologico dei suoi relativi fruitori. 

A livello di genere, si nota una maggiore propensione al consumo di servizi 
legati al Poker al Casinò da parte degli uomini (1,8% sul totale della mede-
sima categoria) rispetto alle donne (soltanto allo 0,2%).

Figura 55. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

Ancora una volta, come riportato dalla Figura, sono gli under 35 i maggio-
ri consumatori di gioco, con rispettivamente il 2,6% dei 25-34enni (sul totale 
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della relativa classe di età) e l’1,1% dei 18-24enni. Risulta, inoltre, essere più 
modesta la partecipazione al Poker al Casinò da parte della popolazione più 
adulta (0,5% dei 45-54enni) e anziana (0,6% dei 55-75enni).

Figura 56. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Infine, quest’ultima Figura fornisce le risposte dei consumatori di Poker al 
Casinò alla domanda sull’ultima volta che hanno giocato a questa specifica 
sottocategoria di gioco. Come si può osservare, c’è una netta prevalenza di 
occasionali o sporadici, considerando che oltre il 65% degli intervistati ha 
dichiarato di non giocare al Poker al Casinò da più di sei mesi.

Figura 57. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca al Poker al Casinò)

Fonte: Nostra elaborazione

Giochi al Casinò da tavolo (Roulette, Black Jack, Slot Machine)
Anche per la sottocategoria dei Giochi al Casinò da tavolo, si confermano 

le rilevazioni appena illustrate.
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In primo luogo, sono sempre gli uomini a giocare maggiormente rispetto alle 
donne, con il 2,6% (sul totale degli intervistati di sesso maschile) contro lo 0,8%.

Figura 58. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

In secondo luogo, le giovani generazioni sono più propense a giocare ai 
Giochi al Casinò da tavolo rispetto agli over 55 e alla fascia di età dei 45-
54enni. Sul totale della relativa coorte di età di appartenenza, infatti, rispetti-
vamente il 4,2% dei 18-24enni e il 5,2% dei 25-34enni ha dichiarato di aver 
giocato a questa sottocategoria di gioco nel corso del 2016.

Figura 59. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Con riferimento allo status sociale di appartenenza, il profilo sociologico 
dei consumatori dei Giochi al Casinò da tavolo è in linea con le stime ag-
gregate fornite al Capitolo 1. Si registra, infatti, una maggiore propensione 
al gioco, pari al 82,35%, da parte degli intervistati che beneficiano di uno 
status sociale medio-alto.
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Figura 60. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca al Poker o altri giochi di carte con vincita 

in denaro presso bar o circoli)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.8. Lotterie
Il sistema italiano si caratterizza per l’esistenza di due diverse tipologie di 

lotterie: lotterie istantanee e lotterie tradizionali. Il successo di questa catego-
ria dei giochi è legato alla diffusione dei giochi online.

L’art. 2, comma 4, lett. a), del d.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385 affida al Comita-
to Generale per i giochi (un organo collegiale interno all’AAMS) il compito di vi-
gilare sull’andamento delle lotterie nazionali e di fornirne una relazione annuale.

La gestione delle lotterie tradizionali è delegata al RtI Lottomatica S.p.A. 
mentre resta in capo all’AAMS la gestione e la vigilanza delle lotterie istan-
tanee telematiche.

2.2.8.1. Lotterie istantanee 
Conosciute anche come gratta e vinci, queste lotterie devono la loro deno-

minazione alla circostanza che il giocatore, una volta comprato un tagliando, 
è in grado di venire a sapere istantaneamente se ha vinto o perso73.

tale tipologia di gioco si sviluppa tramite vendita di biglietti contenenti una 
serie di numeri o simboli celati da una vernice rimovibile per abrasione. Il gio-
catore, “grattando” la vernice, ha un immediato riscontro dell’esito del gioco.

I giocatori acquistano un biglietto della Lotteria presso un rivenditore autorizza-
to. tale biglietto deve essere conservato scrupolosamente poiché garantisce l’even-
tuale diritto di riscossione al portatore74 (lo stesso si dirà per le lotterie tradizionali).

La stampa dei biglietti delle lotterie a estrazione istantanea è riservata 

73  S.V. MIRANDA, Appunti in materia di lotteria istantanea “gratta e vinci”: natura e gene-
si del rapporto, diritto alla riscossione del premio, errore di stampa, in www.lexgiochi.it.

74  Art.4, del d.p.R. 1677/1948.
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all’officina carte e valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’impo-
sizione di questo diritto all’esclusiva da parte del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ha il fine di preservare l’integrità e l’autenticità del biglietto.

Analizzando i dati sulle lotterie istantanee, le percentuali raccolte nel gra-
fico sottostante mostrano chiaramente come la preferenza per questa tipolo-
gia di gioco sia equamente distribuita in base al genere. La maggioranza dei 
compratori di Gratta&Vinci è, tuttavia, composta da uomini (30%), separati 
dalle donne da poco meno di 4 punti percentuali (26,4%).

Figura 61. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

In riferimento alle classi di età, si può invece notare come questo tipo di 
intrattenimento sia maggiormente diffuso tra le fasce più giovani. In partico-
lare, le percentuali più elevate si collocano tra gli adulti ricompresi tra i 25 e 
i 34 anni (36,6%) separati dai 35-44enni e dai 18-24enni rispettivamente da 
4 e 3 punti percentuali. Agli ultimi posti troviamo le fasce più anziane con un 
26,5% di giocatori tra i 45 e i 54 anni e un 22% tra gli over 55.

Figura 62. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione
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Da un confronto tra le risposte date dai giocatori in merito alla frequenza 
di gioco per le lotterie istantanee, emerge che la grande maggioranza degli 
intervistati acquista i Gratta&Vinci in maniera sporadica (oltre il 76%), o 
occasionale (oltre il 67%). Circa il 30% dichiara, invece, di non aver mai 
giocato, o di giocare settimanalmente, mentre meno di un quinto afferma di 
effettuare acquisti di Gratta&Vinci in maniera giornaliera.

Figura 63. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione

Andando ad analizzare, invece, la frequenza in base all’ultima giocata ef-
fettuata, dai dati raccolti nel grafico sottostante si evince chiaramente come 
la maggioranza dichiari di non dedicarsi a questo tipo di intrattenimento da 
circa uno, due e sei mesi precedenti (rispettivamente 27,2%, 20,5% e 22%). 
I valori più bassi si rilevano, invece, per coloro che dichiarano di aver acqui-
stato un Gratta&Vinci da uno a due mesi (7,1%) e da due settimane (8,7%) 
rispetto al momento dell’intervista.

Figura 64. Ultima volta del gioco 
(valori in % sul totale di chi gioca al Gratta&Vinci)

Fonte: Nostra elaborazione
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Da un punto di vista socio-economico si può notare che circa metà dei 
giocatori di Gratta&Vinci sono ricompresi all’interno di uno status sociale 
medio (intorno al 48%), mentre la restante metà è distribuita in maniera 
perfettamente equa fra le altre due tipologie.

Figura 65. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca al Gratta&Vinci)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.8.2. Lotterie istantanee telematiche
Il Decreto protocollare del 2011 n.17476 disciplina le caratteristiche tec-

niche e organizzative per l’esercizio delle lotterie istantanee con partecipa-
zione a distanza o telematiche, specificando che per far parte di tale catego-
ria di lotteria deve essere indetto un apposito decreto direttoriale da parte 
dell’AAMS75. All’articolo 2 della presente normativa, si precisa che la gestio-
ne e l’esercizio della raccolta a distanza delle lotterie nazionali a estrazio-
ne istantanea con partecipazione a distanza è effettuata dal concessionario, 
previa stipula (art. 3) di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il 
concessionario. tale accordo deve rispettare le condizioni stabilite dal com-
ma 19 dell’art. 24 della legge n.8 del 2008 e i relativi provvedimenti AAMS. 

Nel dettaglio, i punti vendita autorizzati devono avere i seguenti requisiti: 
 – assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS;
 – assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella gestione dei giochi 

pubblici affidati in concessione;
 – accettazione espressa delle disposizioni che regolano le lotterie a estra-

zione istantanea con partecipazione a distanza;
 – accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui al contratto 

tipo approvato da AAMS.

75  Decreto direttoriale prot. n. 2011/17476/giochi/Ltt del 17 maggio 2011.
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2.2.8.3. Lotterie tradizionali 
Le lotterie tradizionali sono solitamente “collegate a uno o più eventi storici, 

artistici, culturali o ad altri eventi locali di interesse nazionale, allo scopo di coniu-
gare il momento ludico con la promozione artistica e culturale del nostro Paese76”.

Nel giorno stabilito avviene il sorteggio del biglietto vincente. La procedu-
ra di estrazione, così come quella di distribuzione dei biglietti, è stabilita dal 
funzionario incaricato seguendo il decreto 722/195577. Il Ministero dell’Eco-
nomia deve comunicare mediante decreto il giorno, il luogo e l’ora dell’estra-
zione. Quest’ultima deve essere svolta in pubblico e sotto la sorveglianza del 
Comitato Generale per i giochi.

La Lotteria Italia (un tempo nota anche come Lotteria di Capodanno) è la 
lotteria nazionale italiana, abbinata di anno in anno a una delle più popolari 
trasmissioni televisive della RAI, e trasmessa su Rai 1. Dal 2011, con la soppres-
sione della Lotteria di Sanremo, al 2015, quando nacque la Lotteria Premio Louis 
Braille, è stata l’unica lotteria nazionale italiana ancora in vigore. I programmi 
della Lotteria Italia, che mette in palio premi di varia portata (dalle poche miglia-
ia alle molte centinaia di migliaia di euro) sono tra i più seguiti della televisione 
italiana. L’estrazione dei premi vincenti si effettua annualmente il 6 gennaio. I pre-
mi si dividono in fasce o categorie, di importo variabile a seconda dell’edizione. 
Dal 1998 ci sono anche premi istantanei paralleli, sul modello del Gratta&Vinci.

Differentemente dai giocatori di Gratta&Vinci e Bingo, si può notare dal 
grafico sottostante come la componente di genere femminile risulti, se pur con 
poco scarto rispetto a quella maschile, la più interessata a tentare la fortuna 
con la Lotteria Italia (12,4% delle donne rispetto all’11,2% degli uomini).

Figura 66. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

76  Descrizione fornita dall’AAMS. La “Lotteria Italia”, la cui estrazione avviene il 6 gennaio 
di ogni anno, rappresenta l’evento più importante per questa categoria di giochi.

77  Art.4, della legge 4 agosto 1955, n.722.
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In riferimento invece alle classi di età, si può notare come la Lotteria Italia, 
a differenza di quella istantanea e del Gratta&Vinci, attiri maggiormente le 
fasce più anziane. In particolare, i più interessati a questo tipo di intratte-
nimento sono gli adulti fra i 55 e i 75 anni (14,2%), mentre i giovanissimi, 
quelli cioè ricompresi nella fascia 18-24, presentano il valore più basso (ap-
pena l’8,4%) seguiti dai giovani tra i 25 e i 34 anni (9,2%).

Figura 67. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Le stime in merito allo status sociale si presentano perfettamente in linea 
con quelle riscontrate per la lotteria istantanea. Poco meno della metà ap-
partiene a uno status sociale medio (il 48,3%) mentre gli appartenenti a uno 
status basso superano di circa 4 punti percentuali gli individui più abbienti.

Figura 68. Status sociale
(valori in % sul totale di chi gioca alla Lotteria Italia)

Fonte: Nostra elaborazione
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In base ai dati sulle motivazioni inerenti alla Lotteria Italia, emerge che ol-
tre l’80% dei giocatori si dichiara ottimista in merito alle speranze di vincita, 
mentre circa il 57% non nutre grandi aspettative di successo. Circa il 40% dei 
consumatori considera che questa tipologia di gioco è divenuta parte integran-
te del loro stile di vita assumendo i tratti di una vera e propria consuetudine.

Figura 69. Motivi per cui si gioca alla Lotteria Italia
(valori in % sul totale di chi gioca alla Lotteria Italia)

Fonte: Nostra elaborazione

2.2.8.4. Manifestazione di sorte locale
Nel contesto locale possono essere promosse lotterie, pesche, banchi di be-

neficenza o tombole la cui finalità è riconducibile a scopi etici, sportivi, cul-
turali o ricreativi. tali eventi necessitano dell’autorizzazione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo le direttive imposte dall’art. 39 com-
ma 13-quinquies della l.24 novembre 2003, n. 326.

2.2.9. Bingo
Il Bingo si definisce come gioco “basato sull’estrazione di novanta numeri, 

che deriva dal Lotto ed è molto simile alla tradizionale tombola da sempre 
giocata nelle famiglie italiane.[…] Al Bingo si conferisce il carattere di in-
trattenimento, socializzazione e impiego piacevole del tempo libero, diffe-
renziandolo in maniera sostanziale da altri giochi, basati prevalentemente 
su compartimenti individuali e sulla distanza, sia fisica che temporale, tra il 
momento del gioco e quello della vincita”78.

Le regole del gioco del Bingo sono definite dal d.d. del 16 novembre 2000 

78  Definizione tratta dal portale AAMS.
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(Approvazione del Regolamento di Gioco). tale decreto prevede anche la 
possibilità di adesione a distanza.

I consumatori acquistano delle cartelle contrassegnate dall’AAMS per nu-
mero di serie contenenti dei numeri.

Le condizioni di vincita sono due (la cinquina e il Bingo) ottenibili solo con 
sorteggi aleatori.

È possibile identificare due tipologie di gioco del Bingo: 
 – Il Bingo a distanza, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 

29, effettuato con partecipazione a distanza mediante Internet, televi-
sione interattiva e telefonia fissa e mobile79.

 – Il Bingo di sala, che fa riferimento a un “sistema di sala”, vale a dire a 
un sistema di elaborazione del concessionario unitamente all’insieme 
delle apparecchiature tecnologiche in dotazione alla sala – strumentali 
all’esercizio del gioco – quali schermi, pannelli numerici e informativi, 
macchine estrattrici delle palline nonché le palline medesime, lettore 
automatico delle palline, sistema audiovisivo e impianto acustico. Qua-
lora il sistema di elaborazione sia installato in altra sede, il sistema di 
sala deve comprendere le apparecchiature tecnologiche e gli apparati di 
interfaccia che garantiscano lo svolgimento del gioco e l’acquisizione 
dei dati di gioco da parte del sistema di elaborazione.

Da un’analisi di genere, in base alle percentuali raccolte nel grafico sottostante, si 
evince chiaramente come, a differenza dalla Lotteria Italia, ma come per la lotteria 
istantanea, la maggioranza dei giocatori di Bingo sia composta da uomini (3,7%), 
mentre l’incidenza tra le donne sia significativamente più bassa (il 2,4%).

Figura 70. Genere
(valori in % sul totale della relativa categoria)

Fonte: Nostra elaborazione

79  Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo, effettuato con partecipazione a 
distanza, Prot. n. 2011/ 18801/giochi/BNG, MEF.
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Analizzando, invece, le fasce di età, si può notare come il gioco del Bingo co-
stituisca una forte attrattiva in special modo per le fasce più giovani, under 25. 
Nello specifico, i più coinvolti sono ragazzi tra i 18 e i 24 anni che rappresentano 
oltre il 10% dei consumatori, mentre i valori più bassi si riscontrano nella fascia 
dai 35 ai 45 anni in cui appena lo 0,5% si dedica a questo tipo di intrattenimento.

Figura 71. Classe di età
(valori in % sul totale della relativa classe di età)

Fonte: Nostra elaborazione

Analizzando i dati raccolti attraverso la rilevazione telefonica, emerge che 
oltre il 68% degli italiani non ha mai sperimentato questa esperienza di gio-
co. tra i consumatori di Bingo si distinguono i consumatori occasionali con 
una percentuale di circa il 9%, seguiti da coloro che giocano quotidianamen-
te (5,6%). Solo una piccola minoranza si diletta con questo tipo di intratte-
nimento settimanalmente (3,3%) o in maniera sporadica (3,7%).

Figura 72. Classificazione del campione CATI secondo la frequenza di gioco
(valori in % sul totale delle relative categorie di frequenza)

Fonte: Nostra elaborazione
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2.2.10. Gioco a distanza 
Il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita, a partire dal 

2000, tramite AAMS. L’Amministrazione affida in concessione l’esercizio del 
gioco a privati, i quali apportano gli investimenti necessari e gli strumenti 
imprenditoriali idonei e gestiscono il gioco secondo regole, la cui osservanza 
è costantemente verificata, poste a tutela del pubblico. La normativa italiana 
intende conferire al gioco a distanza il carattere di intrattenimento, socializ-
zazione e impiego piacevole del tempo libero, differenziandolo in maniera 
sostanziale da altri giochi, basati prevalentemente su comportamenti indi-
viduali e sulla distanza, sia fisica che temporale, tra il momento del gioco e 
quello della vincita. 
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CAP. 3 IL GIoCo ONLINE

3.1. I giocatori online: stima del loro numero e del profilo sociologico
In seguito alla rivoluzione digitale e a una maggiore diffusione del web, le 

porte del gioco si sono aperte a un pubblico sempre più ampio. La possibilità 
che gli utenti hanno di accedere sempre e ovunque alle piattaforme di gioco, 
grazie ai nuovi dispositivi presenti sul mercato come tablet e smartphone, 
ha portato a un aumento del numero di consumatori e a un incremento 
dell’offerta di intrattenimento. Con l’avvento di Internet e dei nuovi stru-
menti tecnologici, ma anche delle moderne metodologie di pagamento, assi-
stiamo a una conversione del consumo che diventa gradualmente sempre più 
praticato online. Analizzando la Figura 73, possiamo osservare l’evoluzione 
dell’utilizzo di Internet. Dal 2007 al 2016 coloro che non utilizzano Internet 
da almeno 12 mesi o che non l’hanno mai utilizzato, vanno progressivamente 
a ridursi. tuttavia, nonostante i progressi, la percentuale di persone che non 
utilizza Internet al 2016 è ancora piuttosto elevata (25%) e non in linea con 
la media europea (14%).

Figura 73. Evoluzione dell’utilizzo di Internet 2007-2016
(valori in %)

Fonte: Nostra elaborazione su dati Eurostat 2017

Dal 2010 al 2016 il digital divide è andato progressivamente ad assotti-
gliarsi, ma ampie differenze generazionali e territoriali continuano a esiste-
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re80. Come appena ricordato, il nostro Paese è tuttora in ritardo rispetto alla 
realtà europea ma, proprio per questo, vi è ancora spazio di manovra per far 
crescere il mercato nei settori del digitale, come il gioco online.

Concentrandosi sul sistema del gioco, in pochi anni, la maggioranza dei 
servizi presenti solamente in tabaccheria o nei punti scommesse sono stati 
trasferiti anche al mondo digitale, creando così un nuovo e ampio settore di 
offerta online. La facilità di accesso al gioco a distanza si evidenzia nell’ana-
lisi dei dispositivi tecnologici a disposizione degli italiani. Nel 2016, ben il 
73,4% degli italiani possiede uno smartphone, strumento facilmente utiliz-
zabile per scommesse online. tale valore non è sfuggito agli operatori, i quali 
hanno aumentato esponenzialmente le app destinate al gioco. Si pensi che nel 
2012 il numero di app dedicate al gioco era di appena 12. A oggi, si stima 
che circa l’80% degli erogatori permetta di giocare mediante sistemi mobili81. 
L’offerta è dunque cresciuta fino ad arrivare alla situazione attuale, in cui vi è 
la possibilità di scegliere tra centinaia di servizi in base alle proprie necessità, 
preferenze e disponibilità di denaro.

Figura 74. Evoluzione percentuale di famiglie che hanno accesso
ad Internet nel 2010 e 2016

(valori in %)

Fonte: Dati Eurostat 2017

Il trend incrementale appena descritto è percepibile anche analizzando 
l’aumento del numero di consumatori di servizi online. Al termine del 2016 
si sono infatti conteggiati circa 3,4 milioni di consumatori di questo tipo 

80  L. MoNtI, Ladri di futuro. La rivolta dei giovani contro l'economia ingiusta, LuISS 
university Press, Roma, 2016, passim.

81  Dati forniti da AGIMEG.
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(contro i 3,1 milioni del 2015). Di questi, ben 766 mila risultano essere stati 
consumatori attivi durante l’anno.

Al fine di analizzare il profilo sociologico dell’universo appena descritto, è 
stato coinvolto un campione di 604 individui (CAWI). Gli intervistati hanno 
dichiarato di aver effettuato almeno una scommessa, puntando denaro tra-
mite web nei due mesi precedenti all’intervista82. Quello che emerge dall’a-
nalisi statistica è che il consumatore online è generalmente un giovane uomo 
tra i 25-34 anni, possiede un diploma di maturità, predilige le scommesse 
sportive e utilizza i siti di scommesse online per meno di 30 minuti al giorno.

Non sorprende dunque che la Figura 75 evidenzi che i giovani hanno una 
maggiore propensione all’utilizzo del web. Assistiamo, dunque, a una pro-
pensione maggiore all’utilizzo di Internet nelle fasce più giovani tra i 16 e i 
24 anni mentre, con il progredire degli anni, l’utilizzo del web sembrerebbe 
maggiormente legato allo status sociale dell’utente piuttosto che all’età.

Figura 75. Frequenza di accessi ad Internet settimanali per classi
di età e fasce di reddito, 2016.

(valori in %)

Fonte: Dati Eurostat 2017

A connettersi maggiormente sono dunque i giovani e le classi più abbien-
ti e, parimenti, si rileva come siano proprio questi consumatori a dedicarsi 
maggiormente al gioco online. Da ciò si evince come sia la disponibilità eco-
nomica a rappresentare uno dei fattori principali che condiziona la propen-
sione al gioco. Chi si posiziona nella fascia media e alta ha una maggiore 
facilità di accesso ai servizi su Internet e quindi anche al gioco sul web.

82  Campione di 604 individui intervistati, nel periodo tra fine gennaio e inizio febbraio 
2017, sulle proprie abitudine di gioco durante i mesi di novembre e dicembre 2016 - 
CAWI.
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Figura 76. Lo Status sociale di chi gioca online (valori in % sul totale del 
campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

oltre allo status sociale, una componente fondamentale del fattore “Gio-
co” è sicuramente il “titolo di Studio” ottenuto dall’intervistato. Coloro che 
sono in possesso di un titolo di diploma di scuola superiore o universitario si 
rivelano più inclini a effettuare scommesse online.

Figura 77. Il Titolo di Studio di chi gioca online
(valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

Il gioco online, pur essendo in rapida crescita, rappresenta ancora una per-
centuale minima sul totale degli individui che effettuano scommesse. Infatti, 
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appena il 12,47% dei consumatori risulta essere utente di giochi online. tut-
tavia, questa categoria risulta particolarmente attiva.

Il 48% del campione intervistato dichiara di effettuare scommesse onli-
ne quotidianamente, mentre appena l’8,11% afferma di giocare occasional-
mente. La facilità di accesso alle piattaforme telematiche potrebbe indurre a 
credere che tali individui siano più facilmente predisposti a cadere nel gioco 
problematico83.

Figura 78. La frequenza con cui si effettuano giocate online
(valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

tuttavia, l’analisi del tempo dedicato al gioco online84 smentisce tale ipo-
tesi e la spiegazione, come ricordato sopra, è da ricondurre alla maggiore 
facilità di accesso di alcune fasce di popolazione che, per età o titolo di stu-
dio, dimostrano una maggiore dimestichezza con la navigazione in Internet 
e interazione su web.

Dalla Figura 79 si evidenzia come la maggioranza di chi ha giocato il giorno 
precedente al sondaggio ha dedicato a esso meno di 30 minuti (per un totale 
del 28,24%). La disponibilità dei nuovi mezzi tecnologici, dunque, sembre-
rebbe positivamente associata alla frequenza del gioco ma non alla sua dura-

83  Il gioco problematico verrà trattato nel Capitolo 4.

84  Le interviste sono state somministrate in un intervallo temporale distante da festività o 
eventi socialmente rilevanti (dal 30/01/2017 al 08/02/2017) per garantire una maggiore 
coerenza tra il tempo dedicato al gioco e la quotidianità dell’intervistato.
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ta. In sintesi, chi gioca online si connette frequentemente ma risulta essere un 
utente moderato che usufruisce dei servizi per brevi frazioni di tempo.

Figura 79. Tempo dedicato al gioco online il giorno precedente all’intervista
(valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

L’analisi sulla frequenza del gioco (vedi Figura 80) conferma che la frequenza 
a effettuare scommesse è indipendente dal genere. Ricordando che il campione 
è composto da un rapporto di 1:4 a favore degli uomini, si evidenzia come 
questi ultimi abbiano una maggiore tendenza al gioco quotidiano rispetto alle 
donne (49,90% degli uomini contro il 40,50% delle donne). Le donne, per 
contro, usufruiscono dei servizi online con una maggiore cadenza settimanale, 
ma sono anche le maggiori consumatrici occasionali e sporadiche.

Figura 80. La frequenza di gioco online per genere (valori in % sul totale 
del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

un discorso analogo può essere fatto anche in base alla fascia di età. tuttavia, 
a prescindere dalle coorti, si può notare come il gioco quotidiano continui a es-
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sere il più diffuso. È rilevante evidenziare come le fasce più giovani presentino 
differenze minori, tra i vari gradi di frequenza, rispetto alle fasce più mature.

A differenza di quanto analizzato nel contesto del gioco fisico, nel settore 
online è frequente la scommessa su eventi sportivi. Infatti, l’82,5% degli in-
tervistati CAWI ha dichiarato di aver effettuato almeno una volta negli ultimi 
due mesi scommesse sportive online.

Figura 81. La frequenza di gioco online per genere (valori in % sul totale 
del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

Figura 82. I consumi online (valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione
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Anche nel settore online, il gioco del Gratta&Vinci resta uno dei più dif-
fusi, coinvolgendo il 41,4% degli intervistati (vedi Figura 82). Per quanto ri-
guarda la spesa nel gioco online, il 2016 ha registrato la cifra record di 1,018 
miliardi. Il principale contributo è stato fornito dai Giochi di Casinò (439 
milioni di euro), sebbene essi rappresentino solo la terza scelta per i consu-
matori online (36,4%). Le scommesse sportive sul web forniscono il secondo 
dato significativo. Nel 2016 assistiamo a un incremento della spesa del 31%, 
raggiungendo i 350 milioni di euro (rispetto ai 240 milioni nel 2015) 85.

Analizzando le tipologie di gioco a livello di genere (con riferimento alla tabel-
la presentata in appendice A), si nota che gli uomini prediligono impiegare il loro 
tempo sulle Scommesse sportive (86,5%), nel gioco del Gratta&Vinci (37,1%) 
e nei giochi di Casinò (36,4%). Le donne presentano un ordine di preferenze 
molto simile (Scommesse sportive 66,1% e Gratta&Vinci 58,7%), differenzian-
dosi, tuttavia, per il gioco del Bingo (43,8%) che rappresenta la terza scelta per il 
pubblico femminile (per gli uomini è invece soltanto la sesta opzione).

Per quanto riguarda il consumo dei giochi online in base alla fascia di 
età, risulta che gli appartenenti alla categoria 18-24 anni prediligono (al di 
là della comune dedizione alle Scommesse sportive) le Scommesse Virtuali 
(37,9%). I rappresentanti della fascia 25-34 anni preferiscono il Poker room 
e il gioco del Gratta&Vinci (entrambi 42,9%). Gli appartenenti alle categorie 
35-44 anni e 45-75 anni sono principalmente consumatori del Gratta&Vinci 
(rispettivamente 43,6% e 41,9%). 

Restando sempre nel contesto dei servizi online, i giochi di abilità come il 
Poker risultano essere i favoriti dai consumatori che dispongono di maggiori 
risorse economiche (il 50% di chi punta a ogni mano appartiene alla classe so-
ciale più elevata). Mano a mano che ci si sposta verso categorie meno abbienti, 
si tende a prediligere una tipologia di gioco più aleatoria. La fascia di consu-
matori di status medio, infatti, preferisce puntare sui giochi Virtuali e sul Bin-
go, mentre quella di status più basso si orienta principalmente sulle Newslot.

3.2. Estensioni utilizzate per il gioco online: il gioco illegale
Il gioco illegale in Italia contempla vincite in denaro al di fuori dei canali 

distributivi riconosciuti dallo Stato. utilizzare i Casinò online legali e auto-
rizzati da agenzie nazionali (in Italia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) 
costituisce l’unica garanzia di un gioco legale dove vengono rispettati i pa-
gamenti dei contributi erariali allo Stato e l’applicazione della normativa a 
tutela del consumatore.

85  Dati tratti dalla ricerca 2016-2017 dell’osservatorio Gioco online del Politecnico di 
Milano.
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L’offerta illegale è composta da siti online con contenuti di gioco (prevalen-
temente Casinò e, in misura minore, scommesse) i quali sfruttano ampiamen-
te la dimensione tecnologica del canale a distanza per sfuggire alle misure 
preventive attuate dalla legislazione italiana fin dal 200686. 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha portato avanti un piano annuale 
di regolamentazione dinamica che ha gradualmente contrastato il gioco illega-
le ampliando le forme di regolamentazione e controllo. In tal modo, ha negato 
di operare online agli operatori che agiscono sul mercato italiano senza una 
regolare concessione e ha adeguato la tassazione ai principali mercati europei 
regolati87. L’obiettivo è stato quello di rendere il circuito legale italiano più 
concorrenziale rispetto agli operatori non soggetti a imposizione fiscale.

La Figura 83 conferma tale andamento: 8 consumatori su 10 dichiarano di 
giocare su piattaforme legali con dominio “.it”. Anche l’estensione del domi-
nio inglese (.net), europeo (.eu) e dei siti senza scopi di lucro (.org) risulta avere 
una discreta aderenza. tuttavia, coloro che utilizzano le piattaforme illegali 
risultano essere ancora molti: oltre 4 consumatori su 10. Di questi, la maggior 
parte utilizza sia le piattaforme legali, con domini “.it”, che quelle illegali.

Figura 83. Domini dei siti web utilizzati per giocare online nel 2016 
(valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

86  Dal febbraio 2006, in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 50, della Legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, i siti rilevati dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Polizia postale sono 
inseriti in una specifica lista e i relativi indirizzi IP reindirizzati a una pagina informativa.

87  ACADI, Libro bianco dei giochi pubblici. Focus su apparecchi da intrattenimento e scom-
messe attraverso il canale fisico, 2016, reperibile in http://admin.abc.sm/upload/3390/
libro-bianco//illibrobianco-acadi.pdf.
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Analizzando la ripartizione geografica dei consumatori che utilizzano le 
piattaforme illegali, è interessante evidenziare come la maggioranza sia con-
centrata nelle regioni del Nord-ovest e Nord-Est. Soltanto il 39,62% dei 
rispondenti residenti nel Sud Italia ha, invece, dichiarato di servirsi di domini 
“.com”.

Figura 84. Distribuzione geografica dei giocatori che dichiarano di utilizzare l’e-
stensione «.com» dei siti web (valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

3.3. Metodi di pagamento
I metodi di pagamento dei consumatori di servizi online risultano piuttosto 

variegati grazie alla crescente offerta dettata dai nuovi mezzi di pagamento 
telematico. 

Dalla Figura 85 osserviamo che il metodo maggiormente adottato dai con-
sumatori è quello del “Sistema di pagamento online”. tuttavia, è necessario 
evidenziare che, frequentemente, gli operatori delle piattaforme online chie-
dono ai loro clienti di depositare fondi su un conto legato al proprio account 
prima di autorizzarli al gioco. I depositi possono essere effettuati con carte 
di credito, portafogli elettronici, bonifici bancari, carte pre-pagate o trasferi-
menti di denaro. In questo modo, l’utente avrà a disposizione un conto per-
sonale che ricaricherà a seconda dell’uso che farà della piattaforma online.

La “Carta prepagata” risulta essere la seconda modalità di pagamento fa-
vorita dagli utenti online. tale metodo può essere ricondotto alla fiducia che 
generalmente si ha nei confronti delle carte prepagate, viste come un sistema 
sicuro e facilmente controllabile dal consumatore stesso. Complessivamente 
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il sistema di pagamento online e la carta prepagata costituiscono quasi il 
70% dei mezzi utilizzati per i versamenti sul web.

In maniera residuale, ma comunque rilevante, risultano essere la “Carta di 
Credito”, e i “Punti di ricarica”.

Figura 85. Mezzi utilizzati per il pagamento online (valori in % sul totale 
del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

È rilevante sottolineare che i suddetti sistemi di pagamento possono essere un 
mezzo efficace per impedire l’accesso dei minori di 18 anni ai servizi di gioco 
online. Sebbene essi possano aprire un conto bancario, sono previste diverse li-
mitazioni. Per costoro, ad esempio, è obbligatorio presentare diversi documenti e 
prove dell’identità. Inoltre, di regola, un genitore o un tutore legale deve presen-
tarsi alla banca assieme al titolare del conto minorenne (controllo parentale).88

3.4. Confidenza con il gioco online
Spesso il termine online viene associato al concetto di “insicuro”. L’impos-

sibilità di un contatto diretto con l’operatore o con altri concorrenti può far 
sorgere problemi o dubbi sull’affidabilità di questa forma di gioco. Pertanto 
si è ritenuto rilevante analizzare il grado di confidenza che gli intervistati 
mostrano nei confronti dell’online.

Come evidenzato dalla Figura sottostante, la maggior parte dei consuma-
tori del campione CAWI è a conoscenza delle procedure da applicare per 
avanzare un reclamo in caso di mancato pagamento di una vincita online. 
Questo dato, quindi, evidenzia la consapevolezza dell’utilizzo dei mezzi e 
della regolamentazione a disposizione dei consumatori che giocano sul web.

88  Commissione Europea, Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno, 
CoM(2011) 128 definitivo, Bruxelles, 2011. https://www.agenziadoganemonopoli.
gov.it/portale/documents/20182/1105998/Libro-Verde-com2011-128-it-2-ago-11.pdf/
ba05ae57-cd1f-4ff0-8316-d13a0edf3fb3.
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Figura 86. Capacità di far reclamo per la mancata consegna di un premio
(valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

Inoltre (vedi Figura 87), i consumatori di servizi online dichiarano di avere 
un’elevata fiducia nei confronti dei loro operatori.

Figura 87. Indice di fiducia verso le società e i Casinò online
(valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione

Importante aspetto della fiducia riguarda la scelta dell’erogatore del servizio 
che gli intervistati prediligono. I consumatori di servizi online sembrerebbero 
preferire i siti web che svolgono la propria attività in Italia (vedi Figura 88).
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Figura 88. Sede dell’operatore con cui si gioca più frequentemente
(valori in % sul totale del campione CAWI: 604)

Fonte: Nostra elaborazione
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CAP. 4 IL GIoCo PRoBLEMAtICo 

4.1. Approccio al problema
I dati rilevati nei precedenti capitoli mostrano il gioco d’azzardo come un 

settore vitale e in espansione che assicura un contributo importante all’econo-
mia domestica. Essi mostrano come siano riscontrabili casi di problematicità 
su un numero assai limitato di soggetti, la cui vulnerabilità non può essere ri-
condotta alla presunta aggressività o attrattività dell’offerta di servizi di gioco. 

Prima di illustrare i dati emersi dall’indagine, è tuttavia fondamentale defi-
nire il fenomeno di gioco problematico e comprendere bene cosa stiamo an-
dando a trattare: il gioco d’azzardo è definito da Bolen e Boyd come “scom-
messa di oggetti o qualsiasi altro valore in un gioco o in un evento di un esito 
incerto in cui la fortuna, in misura variabile, ne determina il risultato” 89.

Esso di per sé non può essere considerato oggettivamente né positivo, né 
come ponte verso la patologia90. Alcuni approfondimenti relativi a possibili lati 
virtuosi del fenomeno del gioco d’azzardo sono stati fatti in merito alle ricadu-
te positive in ambito cognitivo e sociale sia per il singolo che per la comunità:

a. per il singolo ha un’incidenza sulle relazioni sociali, nella condivisione 
del tempo libero e rispetto al funzionamento cognitivo che, soprattutto 
per un target anziano, possono rappresentare una fonte di benessere; 

b. per la comunità comporta l’incremento dell’offerta di lavoro, insieme a 
un aumento dei fondi pubblici.

tali aspetti sono spesso sottovalutati nonostante costituiscano un aspetto non 
marginale in epoca di crisi economica e sociale. Inoltre, quando l’individuo ap-
proccia al gioco in ambito ricreativo può non solo usufruire di vantaggi in ter-
mini di miglioramento fisiologico, ma anche di integrazione sociale insieme a 
una riduzione del livello di ansia, di stress e di disforia. Inoltre è dimostrato che 
in fruitori di gioco sani (cioè non vulnerabili) possa esservi un incremento delle 
strategie di coping, un aumento di abilità mnemoniche, di problem solving, di 
calcolo probabilistico, della concentrazione e del coordinamento mano-occhio.

Viceversa, alcuni ricercatori evidenziano come i soggetti a rischio dipendenza 

89  D.W. BoLEN, W.h. BoyD, Gambilng and the gambler. A review and preliminary fin-
dings, in Archives of General Psychiatry, 1968, 315-319.

90  G. SERPELLoNI, Gambling gioco d'azzardo problematico e patologico: inquadramento 
generale, meccanismi fisiopatologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzio-
ne, cura e riabilitazione, Verona, 2013, reperibile in http://www.politicheantidroga.it/me-
dia/587792/manualegambling_light.pdf.
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riportino problematiche cognitive che includono scarse performance nell’appren-
dimento e in attività di problem solving, difficoltà economiche, difficoltà di auto-
controllo e di inibizione degli impulsi91. Per costoro, dunque, il gioco costituireb-
be un’occasione di rischio, senza i suddetti vantaggi neurofisiologici e ricreativi. 
La presenza di deficit di talune funzionalità92, comuni anche ad altre situazioni 
problematiche, dimostra il nesso diretto con l’attività del consumatore di gioco. 
Di per sé, dunque, il gioco non conduce a limitazioni di siffatte funzioni (e quindi 
a vulnerabilità) e a una propensione all’entrata nel vortice di problematicità. 

Viceversa, affermare quest’ultimo nesso sarebbe come ritenere che l’assun-
zione di cibo è, in generale, nociva per l’individuo, basandosi o sul malessere 
riscontrato dai soggetti che hanno fatto abuso di talune pietanze, o sui sinto-
mi di coloro che hanno assunto un determinato cibo, nei confronti del quale 
è accertata un’allergia. Nel primo caso siamo in presenza di un eccesso di 
consumo, nel secondo di una patologia.

Il percorso evolutivo che va dal gioco sano a quello problematico è legato, 
dunque, alla vulnerabilità individuale (tendenza del soggetto a divenire patolo-
gico nel momento in cui venga a contatto con un ambiente “predisponente”) e 
al contesto. In questa indagine, a ogni modo, ci soffermiamo sulla parte proble-
matica del fenomeno poiché, qualora considerassimo un target “dipendente” 
dal gioco, sarebbe necessario un approfondimento di ulteriori variabili legate 
a personalità, a familiarità della patologia e a probabili comorbilità che non 
possono essere approfondite in questa ambito prettamente socio-economico.

4.1.1 Gioco problematico: definizione e caratteristiche
Giocare è un’attività che fa parte del ventaglio di possibilità ludiche di un 

soggetto all’interno di una comunità. Di per sé, dunque, non è un comporta-
mento deviante, tuttavia può avere un’evoluzione negativa se reiterato da un 
individuo vulnerabile. Vengono generalmente identificati due diversi livelli di 
coinvolgimento in tale fenomeno: 

 – il gioco d’azzardo informale e ricreativo; 
 – il gioco d’azzardo problematico. 

Il primo corrisponde a un comportamento fisiologico nell’essere umano 
in cui è presente una saltuarietà, una motivazione alla socializzazione e alla 
sana competizione, portando a una spesa contenuta. Il secondo, invece, coin-
cide con un’attività che mette a rischio la salute psicofisica e sociale dell’in-

91  Cfr. N. CANALE, C. VERZELEttI, G. CAVALLARI, M. PAStoRE, M. SANtINELLo, 
Il gioco d’azzardo problematico: il ruolo dei fattori cognitivi e affettivi in un campione di 
studenti universitari, in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 2013, 289-308.

92  A. BLASZCZyNSKI, L. NoWER, A pathways model of problem and pathological gam-
bling, in Addiction, 2002, 487-499.
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dividuo e che può condurre a una potenziale malattia. Il gioco problematico 
è periodico e implica un incremento del tempo dedicato al consumo e di 
dispendio delle risorse finanziarie nello stesso93. 

I prodromi dalla condizione di gioco ricreativo a quella di problematico 
consistono in sei caratteristiche:

1. intensificazione degli accessi al gioco;
2. aumento delle spese;
3. comparsa di pensieri ricorrenti di gioco;
4. comparsa di distorsioni cognitive e fantasie di super vincite;
5. ricerca di ambienti di gioco sempre più specializzati;
6. il comportamento di gioco diventa centro esclusivo di interesse94.

A ogni modo, l’evoluzione che alcuni soggetti vulnerabili rischiano di intra-
prendere può manifestarsi in maniera diversa a seconda delle caratteristiche 
individuali e dell’ambiente in cui si vive. L’accesso nella problematicità avviene 
gradualmente e, spesso, con svariati livelli di consapevolezza e di autocontrol-
lo, interessando differentemente le reazioni alla vincita e alla perdita di denaro. 

Nell’immagine che segue, per esempio, si è scelto di identificare un ipoteti-
co individuo di tipo A (non vulnerabile) e uno di tipo B (tendente alla proble-
maticità). Come si evince, nell’approccio al gioco ognuno intraprenderà un 
percorso diverso, esperendo il momento ludico come “esperienza ricreativa” 
(tipo A) o come scenario di perdita di autocontrollo (tipo B), che guiderà il 
soggetto a una difficoltà dall’esimersi dal giocare:

Figura 89. Percorsi comportamentali che le persone possono intraprendere 
nel momento in cui vengono a contatto e stimolate con il gioco d’azzardo95

Fonte: Gambling gioco d’azzardo problematico e patologico (G.Serpelloni)

93  V. FuSCo (a cura di), Il gioco d’azzardo patologico, 2015, 1-17 reperibile in (http://
www.info.asl2abruzzo.it/files/mmg_giocopatologico_materialeessenziale.pdf).

94  V. FuSCo (a cura di), Il gioco d’azzardo patologico, cit., 9.

95  G. SERPELLoNI, Gambling gioco d'azzardo problematico e patologico, cit., 30.
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4.2. L’incidenza del gioco problemático sulla popolazione compresa tra i 
18 e i 75 anni

4.2.1 Dati globali
Nell’ottica di un confronto sul piano internazionale la domanda che ci si 

pone è: in quale posizione si trova l’Italia rispetto agli altri Paesi? Dai dati 
raccolti nella Figura in Appendice B si può evincere come, rispetto al gioco 
d’azzardo, l’Italia presenti un’incidenza del gioco problematico al di sotto 
dell’1%, in linea con i dati riportati in Australia, Canada, Germania e Gran 
Bretagna, mentre la minore incidenza si attesta in Spagna, Svezia, Norvegia e 
Nuova Zelanda, che riportano valori ricompresi tra lo 0,1 e lo 0,4%.

Analizzando i dati raccolti (Figura 90) si evince che nel nostro Paese la 
percentuale dei giocatori “ricreativi”, vale a dire che non presentano alcun 
segnale di allarme, oscilla tra il 29,5% (DSM IV) e il 39,7% (PGSI), mentre, 
all’estremo opposto, la percentuale degli individui appartenenti alla catego-
ria del gioco problematico varia tra lo 0,9% e l’1,4%, a seconda della meto-
dologia utilizzata come riferimento (rispettivamente PGSI e DSM IV). Pos-
siamo dunque notare come, in riferimento ai consumatori senza problemi, i 
valori vengano sottostimati dal DSM IV che, viceversa, tende a sovrastimarli 
rispetto al PGSI, per quel che riguarda le tre restanti categorie.

Figura 90. Incidenza del gioco problematico nella popolazione residente in 
Italia

(18- 75 anni) (%)

PGSI DSM - IV

Senza problemi 39,7 29,5

Giocatori a basso rischio 3,5 8,2

Giocatori a rischio Moderato 0,8 5,8

Giocatori Problematici 0,9 1,4

(n) (1.000) (1.000)

Fonte: Nostra elaborazione

I dati raccolti nelle figure 91 e 92, costruite rispettivamente in base alle me-
todologie PGSI e DSM IV, suggeriscono che la categoria più vulnerabile, in 
base al sesso, è quella degli uomini (tra l’1,4% e il 2,0%), mentre l’incidenza 
tra le donne è significativamente più bassa (tra lo 0,4% e lo 0,8%). Le due me-
todologie si discostano in riferimento al livello di problematicità dei più gio-
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vani, per i quali il DSM IV rivela un grado di problematicità intorno al 2,1%, 
che scende di un punto percentuale se si considerano i valori del PGSI (1,1%). 

Da un punto di vista socio-economico si può, invece, notare che la fascia 
dei consumatori più a rischio comprende gli individui con uno status socia-
le meno agevolato (intorno al 2% per la categoria Status Basso secondo il 
PGSI ed 1,8% per gli appartenenti allo Status Medio secondo i criteri del 
DSM IV), seguiti da una minoranza appartenente a uno status sociale elevato 
(0,5% per entrambe le metodologie).

Figura 91. Profilo sociologico per tipologie di giocatori secondo il modello 
PGSI nel 2016 (%)

Problematici
Rischio

moderato
Basso
rischio

Senza
problemi

(n)

Totale 0,9 0,8 3,5 39,7 1000

Uomini 1,4 1,2 4,9 45,8 (493)

Donne 0,4 0,4 2,2 33,7 (507)

Da 18 a 24 anni 1,1 4,2 6,3 38,9 (95)

Da 25 a 34 anni 0,7 0,7 3,9 53,6 (153)

Da 35 a 44 anni 0,5 0,5 4,5 41,5 (200)

Da 45 a 54 anni 1,4 0,5 3,3 35,3 (215)

Da 55 a 75 anni 0,9 0,3 2,1 35,3 (337)

Status alto 0,5 0,0 3,6 45,9 (220)

Status medio 0,6 1,2 4,4 38,7 (496)

Status basso 1,8 0,7 1,8 36,6 (284)

Quotidiano 16,7 5,6 0,0 77,8 (36)

Settimanale 0,0 1,7 18,3 80,0 (60)

Sporadico 1,9 2,8 14,0 81,3 (107)

Occasionale 0,5 0,9 4,1 94,5 (219)

Fonte: Nostra elaborazione
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Figura 92. Profilo sociologico delle tipologie di consumatori secondo
il modello DSM IV (continuous scoring) (%)

Problematici
Rischio

moderato
Basso
rischio

Senza
problemi

(n)

2016 2016 2016 2016 2016

Totale 1,4 5,8 8,2 29,5 1000

Uomini 2,0 7,9 10,3 33,1 (493)

Donne 0,8 3,7 6,1 26,0 (507)

Da 18 a 24 anni 2,1 11,6 12,6 24,2 (95)

Da 25 a 34 anni 1,3 7,8 13,1 36,6 (153)

Da 35 a 44 anni 1,0 5,0 10,5 30,5 (200)

Da 45 a 54 anni 0,9 4,7 6,0 28,8 (215)

Da 55 a 75 anni 1,8 4,5 4,7 27,6 (337)

Status alto 0,5 5,9 9,1 34,5 (220)

Status medio 1,8 6,7 8,5 28,0 (496)

Status basso 1,4 4,2 7,0 28,2 (284)

Quotidiano 11,1 25,0 22,2 41,7 (36)

Settimanale 3,3 23,3 30,0 43,3 (60)

Sporadico 4,7 18,7 21,5 55,1 (107)

Occasionale 1,4 5,9 14,6 78,1 (219)

Fonte: Nostra elaborazione

4.2.2. Il confronto fra le due distinte metodologie 
Le Figure 93 e 94 mostrano la percentuale di consumatori suddivisa per 

tipologia di risposta secondo una serie di domande individuate in base rispet-
tivamente al modello PGSI e DSM IV. 

Da questi dati si può notare come la gran parte degli intervistati non viva 
il gioco in maniera rischiosa o problematica, in quanto la risposta “Mai” 
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presenta, in media, un valore superiore al 70%, seguita dalla risposta “Rara-
mente” con un valore medio di circa il 13%.

Nello specifico, le tre domande che, secondo la metodologia PGSI, hanno 
riscontrato i valori più elevati in riferimento alla risposta “Spesso” riguarda-
no: la recidività nel gioco (“Sono tornato a giocare per provare a vincere il 
denaro che avevo perso”) che si attesta al 3,6%, il senso di auto-colpevolezza 
(“Mi sento colpevole per il gioco”) e una percezione negativa del proprio 
stato di salute psico-fisico al 3% (“ho pensato che il gioco mi ha provocato 
problemi di salute, stress e ansia”).

Figura 93. Risposte alle domande del PGSI nel 2016 (%)

Spesso
Qualche

volta
Raramente Mai

Punteggio assegnato (3) (2) (1) (0)

Sono tornato a giocare per 
provare a vincere il denaro che 
avevo perso

3,6 17,2 17,9 61,3

ho giocato o puntato più denaro 
di quello che mi poteva permettere 
di perdere 

1,8 9,2 10,9 78,1

Qualcuno che conosco ha 
criticato il gioco o mi ha detto che 
ho un problema con il gioco 

2,8 10,0 10,4 76,7

Penso che il gioco possa aver 
provocato dei problemi a me o 
alla mia famiglia 

2,2 8,6 8,9 80,2

Mi sento colpevole per il gioco 3,0 9,5 13,8 73,7

ho avuto bisogno di giocare più 
denaro per avere emozioni forti 2,2 9,6 9,8 78,4

ho pensato di poter avere un 
problema con il gioco 2,1 11,3 10,4 76,2

ho preso denaro in prestito o 
ho venduto qualcosa per avere il 
denaro per giocare 

2,5 7,8 6,1 83,7

ho pensato che il gioco mi ha 
provocato problemi di salute, 
stress e ansia 

3,1 9,2 10,6 77,1

Fonte: Nostra elaborazione
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Diversamente, se si prende in considerazione il set di domande elaborato 
dal DSM IV, notiamo come la risposta “Spesso” sia la scelta più seguita dagli 
intervistati, con un valore di poco superiore al 6%, in riferimento alla piani-
ficazione del gioco (“Con che frequenza pensa al gioco e alle partite giocate, 
a pianificare la prossima occasione di gioco o pensa ai soldi per giocare e al 
modo per averli?”), con un valore di poco superiore al 7% in riferimento alla 
mancanza di forza di volontà nello smettere di giocare (“Mi capita di pro-
vare a smettere di giocare o ridurre il gioco”) e con un valore poco inferiore 
al 6% in riferimento al gioco come palliativo contro l’ansia e lo stress (“Mi 
capita di giocare per allontanare i problemi, lo stress, la tristezza, l’ansia”).

Figura 94. Risposte alle domande del DSM IV nel 2016 (%)

Ogni volta 
che perde

La maggior
parte

delle volte

Qualche volta, 
ma meno della 
metà delle volte 

in cui perde

Mai

Quando gioca, con che 
frequenza torna a giocare 
per recuperare quanto 
perso?

2,9 10,3 36,6 50,2

Spesso
Qualche 

volta
Raramente Mai

Con che frequenza pensa 
al gioco e alle partite 
giocate, a pianificare la 
prossima occasione di 
gioco o pensa ai soldi 
per giocare e al modo per 
averli?

6,1 20,4 16,5 57,0

Sento il bisogno di giocare 
sempre più denaro

2,8 9,9 14,9 72,5

Mi sento irritabile quando 
smette di giocare 

3,2 8,7 14,5 73,5
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Mi capita di giocare per 
allontanare i problemi, lo 
stress, la tristezza, l’ansia

5,8 21,1 14,9 58,2

Mi capita di mentire alla 
mia famiglia o ad altri per 
nascondere il tempo che 
dedico al gioco 

3,3 10,1 10,0 76,6

Mi capita di provare a 
smettere di giocare o 
ridurre il gioco 

7,1 17,9 17,8 57,3

Mi è capitato di trovarmi 
in situazioni difficili 
per finanziare il gioco o 
pagare debiti di gioco 

2,6 7,4 10,0 80,1

ho rischiato di perdere 
relazioni importanti, 
lavoro o opportunità di 
lavoro o studio a causa 
del gioco 

2,6 7,7 8,6 81,1

Ho chiesto prestiti a 
qualcuno per coprire dei 
debiti di gioco 

1,8 8,2 6,4 83,7

Fonte: Nostra elaborazione

Nella figura seguente (Figura 95) sono riportate le frequenze congiunte 
delle due variabili (le risposte al questionario PGSI e DSM IV), vale a dire la 
percentuale di intervistati che può essere classificata al tempo stesso in una 
categoria individuata dal PGSI e in una individuata dal DSM IV. Ad esempio, 
il 28,7% degli intervistati (287 in valore assoluto) può essere classificato 
nella categoria “senza problemi” sia in base al PGSI che al DSM IV, mentre il 
7,2% risulta senza problemi in base al PGSI, ma può definirsi a basso rischio 
secondo il DSM IV. 

A ogni modo, si può affermare che i due criteri di classificazione hanno un 
elevato grado di indipendenza e non subiscono influenza reciproca.
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Figura 95. Coerenza della classificazione PGSI e DSM IV nel 2016 (%)

DSM IV\PGSI
Non 

Giocatori
Senza 

Problemi
Basso 
rischio

Rischio 
Moderato

Giocatori 
problematici

Tot 
DSM IV

Non 
Giocatori

55,1 55,1

Senza 
Problemi

28,7 0,7 0,1 29,5

Basso 
rischio

7,2 0,7 0,2 0,1 8,2

Rischio 
Moderato

3,7 1,4 0,3 0,2 5,6

Giocatori 
problematici

0,3 0,5 0,3 0,5 1,6

Tot PGSI 55 40 3 1 1 100

Fonte: Nostra elaborazione

4.3 Il gioco problematico su Internet 
Nell’epoca del digitale, Internet diviene uno strumento primario di lavoro e 

di studio e sta ricoprendo notevole importanza anche nel mercato dei giochi. 
Il mondo online, infatti, è ormai in fase di boom, lasciando in cantina i “clas-
sici” Monopoli, a vantaggio di contesti ludici 2D e 3D che portano ormai 
il soggetto a vivere a pieno il mondo virtuale. Nel Capitolo 3 abbiamo già 
accennato a queste tendenze che stanno anche modificando l’attitudine dei 
cittadini e delle famiglie e nei confronti di Internet.
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Con l’uso degli smartphone, inoltre, il tempo trascorso “in connessione” 
è sempre maggiore. In questo contesto, la realtà virtuale merita una digres-
sione a parte. Negli ultimi anni, infatti, i giochi d’azzardo hanno iniziato a 
svilupparsi su piattaforme che estendono l’accesso alla “sala da gioco” a una 
porzione sempre più ampia della popolazione. Ecco che questo96 conduce alla 
definizione di una nuova fascia di consumatori che accedono online, di cui, 
secondo le statistiche97 una fetta interessante è rappresentata dai giovani98. 

4.3.1 Analisi del gioco problematico online
Per analizzare la rilevanza del gioco problematico su Internet si è usata la 

stessa metodologia contemplata per il resto della popolazione, attraverso l’uso 
dei questionari PGSI e DSM IV richiamati nella introduzione metodologica.

È importante fare una premessa: i dati mostrati si riferiscono a 660 sogget-
ti consumatori del gioco online. Di conseguenza, le percentuali di giocatori 
problematici e di giocatori a rischio moderato risultano superiori rispetto al 
campione generale utilizzato per il in cui, tra i 1000 intervistati, sono com-
presi anche non consumatori e fruitori del gioco fisico. 

La considerazione in oggetto diviene fondamentale dunque nella conte-
stualizzazione delle percentuali presenti nelle tabelle a seguire, comprenden-
do la ragione di una consequenziale lievitazione delle quantità di giocatori 
online problematici. 

tali premesse sono doverose al fine di una lettura maggiormente chiara e 
comprensibile delle tabelle a seguire.

Figura 96. Incidenza del gioco problematico sui consumatori online 2016
18-75 anni (%)

PGSI DSM - IV

Senza problemi 1,8 0,6

Giocatori a basso rischio 1,2 1,0

Giocatori a rischio Moderato 1,0 1,8

Giocatori Problematici 1,7 2,2

Fonte: Nostra elaborazione

96  G. SERPELLoNI, Gambling gioco d'azzardo problematico e patologico, cit., 30.

97  G. SERPELLoNI, Gambling gioco d'azzardo problematico e patologico, cit., 30.

98  M.D. GRIFFIthS, J. PARKE, Adolescent gambling on the internet: a review, in Interna-
tional Journal of Adolescent Medicine and Health, 2010, 59-75.



108

Prendendo come riferimento i dati del 2016 si evince che nell’area problema-
tica si riscontra una percentuale che va tra l’1,7% (secondo il PGSI) e il 2,2% 
(secondo il DSM IV). Il fatto che la quantità sia superiore a quella degli inter-
vistati della popolazione globale (di 1000 intervistati) è indice dell’effetto cam-
pionario che contempla solo consumatori che accedono al web (Figura 96). 

Le Figure 97 e 98, invece, fanno riferimento rispettivamente ai questionari 
del PGSI e del DSM IV, mostrando la percentuale di risposta alle domande 
somministrate. tale dato risulta interessante per analizzare più approfondi-
tamente il fenomeno del gioco online. 

In particolare, rispetto al PGSI le percentuali più elevate risalgono alla ri-
sposta “Mai”. In merito alla risposta “Spesso” (che incide di gran lunga come 
indice di potenziale problematicità), si può notare che la percentuale più ele-
vata (del 5,3%) corrisponde all’item “Sono tornato a giocare per provare a 
vincere il denaro che avevo perso”, seguita da “ho pensato che il gioco mi ha 
provocato problemi di salute, stress e ansia” (4,6%) e da “Mi sento colpevole 
per il gioco” (4,4%). È significativo, dunque quanto il “cattivo” umore e la 
disforia siano rilevanti tra coloro che abbiano risposto “Spesso”.

Figura 97. Risposte alle domande del PGSI tra i giocatori online 2016 (%)

Spesso Qualche volta Raramente Mai

Punteggio assegnato (3) (2) (1) (0)

Sono tornato a giocare per 
provare a vincere il denaro che 
avevo perso

5,3 25,9 26,4 42,4

ho giocato o puntato più 
denaro di quello che mi poteva 
permettere di perdere 

2,6 14,3 17,3 65,9

Qualcuno che conosco ha 
criticato il gioco o mi ha detto 
che ho un problema con il gioco 

4,2 15,0 16,4 64,4

Penso che il gioco possa aver 
provocato dei problemi a me o 
alla mia famiglia 

3,3 13,5 14,2 68,9
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Mi sento colpevole per il gioco 4,4 14,7 21,8 59,1

ho avuto bisogno di giocare 
più denaro per avere emozioni 
forti 

3,3 14,8 15,2 66,7

ho pensato di poter avere un 
problema con il gioco 

3,0 17,7 16,7 62,6

ho preso denaro in prestito o 
ho venduto qualcosa per avere 
il denaro per giocare 

3,8 12,3 9,5 74,4

ho pensato che il gioco mi ha 
provocato problemi di salute, 
stress e ansia 

4,6 14,4 16,7 64,3

Fonte: Nostra elaborazione

Coerentemente con l’andamento della Figura 97, osservando gli item del 
DSM IV (Figura 98), la percentuale di coloro che hanno risposto “Mai” è di 
gran lunga superiore. tale dato è rappresentativo della quantità dei consu-
matori senza problemi. 

Interessante, inoltre, il fatto che:
 –  il 30,4% ha risposto “Qualche volta” e l’8,9% “Spesso” alla domanda 

“Con che frequenza pensa al gioco e alle partite giocate, a pianificare 
la prossima occasione di gioco o pensa ai soldi per giocare e al modo 
per averli?”;

 –  il 31%, “Qualche volta” e l’8,3% “Spesso” all’item “Mi capita di gio-
care per allontanare i problemi, lo stress, la tristezza, l’ansia”. 

Dato il peso (tre punti per la risposta “Spesso” e due punti per “Qualche 
volta”) che le suddette preferenze indicano, è possibile immaginare che l’u-
more sia un fattore importante alla base della scelta di usufruire dei servizi 
di gioco e che questi ultimi (soprattutto per i giocatori problematici) possano 
idealmente fungere da rinforzo negativo (il rinforzo negativo rappresenta 
l’incidenza positiva di un fenomeno nell’”allontanare” una fonte di negativi-
tà dall’individuo).
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Figura 98. Risposte alle domande del DSM IV tra i consumatori online 
2016 (%)

Ogni 
volta che 

perde

La maggior 
parte delle 

volte

Qualche volta, 
ma meno della 

metà delle 
volte in cui 

perde

Mai

Quando gioca, con che frequenza 
torna a giocare per recuperare 
quanto perso?

4,1 15,8 50,3 29,8

Spesso Qualche 
volta Raramente Mai

Con che frequenza pensa al 
gioco e alle partite giocate, a 
pianificare la prossima occasione 
di gioco o pensa ai soldi per 
giocare e al modo per averli?

8,9 30,4 23,8 36,9

Sento il bisogno di giocare 
sempre più denaro 4,4 15,2 22,7 57,7

Mi sento irritabile quando 
smette di giocare 4,7 13,2 22,3 59,8

Mi capita di giocare per 
allontanare i problemi, lo stress, 
la tristezza, l’ansia

8,3 31,5 22,6 37,6

Mi capita di mentire alla 
mia famiglia o ad altri per 
nascondere il tempo che dedico 
al gioco 

4,7 15,8 15,2 64,4

Mi capita di provare a smettere 
di giocare o ridurre il gioco 8,5 27,0 25,6 38,9

Mi è capitato di trovarmi in 
situazioni difficili per finanziare 
il gioco o pagare debiti di gioco 

3,6 11,5 15,6 69,2

ho rischiato di perdere relazioni 
importanti, lavoro o opportunità 
di lavoro o studio a causa del 
gioco

4,1 12,1 13,6 70,2

ho chiesto prestiti a qualcuno 
per coprire dei debiti di gioco 2,9 12,9 10,0 74,2

Fonte: Nostra elaborazione
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La Figura 99 analizza invece il profilo sociologico dei consumatori online 
attraverso il questionario PGSI che ben si presta a questo tipo di analisi. 
Analizzando le risposte, è possibile notare che la gran parte è costituita da 
coloro che rientrano nel campione dei “Senza problemi” (31,7%). Di costo-
ro, risulta che la percentuale maggiore appartiene alla fascia dai 55-75 anni 
(46,3%) di status basso (36,7%) che gioca occasionalmente online (54,1%).

In merito alla fascia dei giocatori problematici, sorprendente risulta che, 
anche qui, come per il campione generale utilizzato per il CAtI, al primo 
posto si presentano coloro che appartengono a uno status alto (32,5%) fa-
centi un uso quotidiano (38,0%) di gioco online. Interessante notare, inoltre, 
come siano le fasce più giovani a rientrare (43,3%) tra i problematici. tale 
aspetto è in buona sostanza ascrivibile al fatto che esse nascano nell’epoca di 
Internet e abbiano maggiore dimestichezza nell’utilizzo di PC e Smartphone 
come evidenziato nel Capitolo 3, nella Figura 75.

Figura 99. Profilo sociologico per tipologie dei giocatori online secondo il 
modello PGSI nel 2016 (%)

Problematici
Rischio 

moderato
Basso 
rischio

Senza 
problemi

(n)

2016 2016 2016 2016 2016

Totale 30,2 17,0 21,2 31,7 (660)

Uomini 28,6 17,2 23,1 31,1 (528)

Donne 36,4 15,9 13,6 34,1 (132)

Da 18 a 24 anni 43,3 22,7 16,5 17,5 (97)

Da 25 a 34 anni 35,6 18,6 17,5 28,4 (194)

Da 35 a 44 anni 36,1 14,2 21,3 28,4 (169)

Da 45 a 54 anni 15,3 18,5 23,4 42,7 (124)

Da 55 a 75 anni 10,0 12,5 31,3 46,3 (80)

Status alto 32,5 15,2 23,9 28,4 (243)

Status medio 30,4 18,8 18,2 32,6 (319)

Status basso 23,5 15,3 24,5 36,7 (98)

Quotidiano 38,0 19,2 21,2 21,5 (297)

Settimanale 28,9 12,3 22,5 36,4 (187)

Sporadico 17,7 23,0 20,4 38,9 (113)

Occasionale 18,0 8,2 19,7 54,1 (61)

Fonte: Nostra elaborazione
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APPENDICE A

Tabella 1. Caratteristiche sociologiche dei consumatori online 

Caratteristiche sociologiche dei consumatori online nei vari giochi, in base al sesso, età e 

origine (valori in % rispetto al totale degli intervistati CAWI: 604)

hanno giocato 
negli ultimi due 
mesi

Totale Uomini Donne
Dai 18 

ai
24 anni

Dai 25 
ai

34 anni

Dai 35 
ai

44 anni

Dai 45 
ai

75 anni

Poker, in Poker 
rooms o a tornei a 
pagamento

34,1 34,8 31,4 29,9 42,9 36,5 25,8

Poker online 
puntando a ogni 
mano

32,8 35,0 24,0 34,5 37,7 34,0 26,3

Scommesse spor-
tive online (calcio, 
basket, automobi-
lismo, moto)

82,5 86,5 66,1 85,1 82,9 86,5 77,4

Scommesse online 
sulle corse dei ca-
valli o su quelle dei 
cani

17,5 16,8 20,7 23,0 16,6 22,4 11,8

Scommesse vir-
tuali su Internet 
che permettono 
di scommettere su 
eventi simulati dal 
computer

28,0 26,7 33,1 37,9 30,3 32,7 17,2

Giochi di Casinò: 
Black Jack, Rou-
lette su Internet

36,4 36,4 36,4 36,8 38,3 37,8 33,3

Bingo online 34,4 32,1 43,8 35,6 35,4 39,1 29,0

Newslot o simili 18,5 17,0 24,8 20,7 16,0 23,1 16,1

G r a t t a & V i n c i 
online

41,4 37,1 58,7 33,3 42,9 43,6 41,9

totocalcio online 20,5 19,0 26,4 21,8 17,7 23,7 19,9

(n) 604 483 121 87 175 156 186



119

Caratteristiche sociologiche dei consumatori online nei vari giochi, in base allo status sociale 

e alla frequenza di gioco (valori in % rispetto al totale degli intervistati CAWI: 604)

hanno giocato 
negli ultimi 
due mesi

Totale
Status 

Basso

Status 

Medio

Status 

Alto

Quoti-

diano

Settima-

nale

Spora-

dico

Occa-

sionale

Poker, in Pok-
er rooms o a 
tornei a paga-
mento

34,1 12,6 42,2 45,1 46,0 27,8 17,5 16,4

Poker online 
puntando a 
ogni mano

32,8 7,6 42,4 50,0 44,0 24,6 15,8 13,1

S c o m m e s s e 
sportive online 
(calcio, basket, 
au tomob i l i -
smo, moto)

82,5 12,7 46,8 40,6 85,6 81,3 72,8 59

S c o m m e s s e 
online sulle 
corse dei ca-
valli o su quel-
le dei cani

17,5 7,5 43,4 49,1 25,5 13,4 8,8 1,6

S c o m m e s -
se virtuali su 
Internet che 
permettono di 
scommettere 
su eventi simu-
lati dal com-
puter

28,0 7,7 50,3 42,0 36,6 19,8 21,1 8,2

Giochi di Casi-
nò: Black Jack, 
Roulette su In-
ternet

36,4 11,8 42,7 45,5 46,6 25,1 21,9 21,3

Bingo online 34,4 12,5 50,0 37,5 39,9 26,2 27,2 21,3

Newslot o si-

mili
18,5 14,3 51,8 33,9 25,2 12,8 8,8 9,8

Gratta&Vinci 
online

41,4 12,4 46,4 41,2 46,6 31,6 35,1 21,3

to t o c a l c i o 
online

20,5 12,9 43,5 43,5 26,5 19,3 17,5 6,6

(n) 660 298 187 114 61

Fonte: Nostra elaborazione
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APPENDICE B

Tabella 1. Studi recenti sull’incidenza del gioco problematico (% popola-
zione)

Paesi Anno
Tipo di

intervista
Campione PGSI

DSM-
IV

Altri sistemi

Australia

ACt (Au.
Capital.

terr)
2010 5500

0,5 
(CPGI)

New South 
Wales (Au)

2010 telefonica 10000
1,2 

(CPGI)

Queensland 
(Au)

2011 telefonica 2500
0,5 

(CPGI)
South 

Australia 
(Au)

2012 telefonica 6000 0,6

Victoria 
(Au)

2009 telefonica 5003 0,7

Canada 2003 0,5

Columbia 
Brit. (Can)

2008 telefonica 3000 0,9

terranova 
(Ca)

2009 telefonica 4200
0,7 

(CPGI)

Germania 2007 SoGS 0,8

Gran 
Bretagna

2010 telefonica 7756 0,7 0,9

hong 
Kong

2005 5,3

Islanda 2005 1,1

Italia 2016 telefonica 1000 0,9

2016 Online 604

Macao 2003 4,3

Norvegia 2008 Postale NoDS 0,8
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Nuova 
Zelanda

2006/
2007

Personale 9821 0,4

2001 0,4

Singapore 2008 1,2

Spagna 2016 telefonica 1000 0,3
0,1/
0,2

2015 telefonica 1000 0,1
0,1/
0,4

Catalogna 2007 Personale 3000 0,2

Galizia 2001 Personale 1624 NoDS 0,3

Stati 
uniti

2000 telefonica 2658 DIS 3,5

Maryland 
(uSA)

2010 telefonica 5425 1,5

Sudafrica 2005 GA 1,4

Svezia
2008/
2009

telefonica
- Postale

9917 0,3

Svizzera 2007 SoGS 0,8

Fonte: Nostra elaborazione
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APPENDICE C

QUESTIONARIO “Il gioco in Italia” – TELEFONICO (CATI)

Intro: Ipsos, un Istituto di Ricerche di Mercato con sede a Milano, sta con-
ducendo uno studio sul mondo del gioco in Italia, per comprendere meglio i 
comportamenti e le opinioni della popolazione.

Le verranno rivolte alcune domande a cui ci piacerebbe che lei rispondesse. 
Non esiste una risposta giusta o sbagliata, ci interessano le sue opinioni an-
che se basate su una semplice impressione.

Il completamento dell’intervista richiederà circa 10 minuti. 

Privacy: Le preciso che Lei è libero di abbandonare l’intervista nel mo-
mento in cui lo ritenga opportuno. Ipsos applica le disposizioni legislative 
previste nel D.L. n° 196 del 30 giugno 2003 – codice in materia di protezione 
dei dati personali.

Lei potrà in qualsiasi momento chiederci di consultare le risposte che ci ha 
dato, modificarle o opporsi al loro trattamento scrivendo all’Istituto Ipsos, 
Via Tolmezzo 15, 20132 Milano.

1. accetta
2. rifiuta

SCREENING
S.1 Lei o qualcuno della sua famiglia lavora o ha lavorato in uno dei se-

guenti settori?
1. Marketing
2. Ricerche di mercato
3. Pubblicità
4. Giornalismo/editoria 
5. Pubbliche relazioni 
6. Calcolo/elaborazione dati
7. tabaccherie/ricevitorie 
8. Nessuno di questi

S.2 Registrare se 
1. uomo
2. Donna
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S.3 Mi potrebbe dire la sua età? 
I__I__I  Registrare in chiaro 

Meno di 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-75 
Più di 75

S.4 In che regione vive? 

Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
toscana
umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Calabria
Puglia
Sicilia
Sardegna
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S.5 Ampiezza Centri

Ampiezza Centri 
Fino a 10.000 1
Da 10.000 a 30.000 abitanti 2
Da 30.000 a 100.000 abitanti 3
Da 100.000 a 250.000 abitanti 4
>250.000 abitanti 5

S.6 Lei è di nazionalità
1. Italiana
2. Straniera e cioè ______________________ (specificare)

S.7 Potrebbe dirmi l’ultimo titolo di studio che ha conseguito? 
1. Master/dottorato
2. Laurea II livello/laurea breve specialistica/Laurea vecchio ordinamento 

(4 anni)
3. Laurea I livello/3 anni
4. università non laureato/iscritto/non ancora laureato
5. Diploma di maturità
6. Licenza media
7. Licenza elementare
8. Nessun titolo

S.8 Potrebbe dirmi la sua professione? 
1. Imprenditore
2. Libero professionista iscritto a un albo
3. Lavoratore autonomo
4. Commerciante
5. Artigiano
6. Socio di cooperativa di lavoro/produzione
7. Agricoltore conduttore
8. Dirigente
9. Quadro direttivo
10. Insegnante/docente
11. Impiegato (categorie intermedie)
12. operaio (e assimilati)
13. Altro occupato
14. Percepisce la pensione – ma svolge ancora attività lavorativa
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15. Pensionato – non svolge attività lavorativa
16. Casalinga
17. Studente
18. Disoccupato/in cerca di prima occupazione
19. Altro non occupato 
20. Non risponde

S.9 Da quante persone è composta la sua famiglia incluso lei? (persone che 
vivono allo stesso indirizzo) 

1. Solo io (una persona)
2. 2 persone
3. 3 persone
4. 4 persone 
5. 5 persone o più

S.10 Nella sua famiglia ci sono…? 
1. Bambini sotto i 10 anni 
2. Ragazzi tra 11 e 14 anni 
3. Giovani tra 15-17 anni
4. Solo maggiorenni 

S.11 Lei possiede personalmente, cioè per suo uso personale…
1. un telefono cellulare (non smartphone)
2. uno smartphone
3. un tablet
4. Nessuno di questi 

S.12 In famiglia possedete qualcuno dei seguenti prodotti?  
1. un computer (fisso o portatile)
2. un collegamento a Internet 
3. una smart tV collegata a Internet
4. una console di giochi (x-Box, Playstation, ecc.)
5. Nessuno di questi 

S.13 Con quale frequenza le capita di collegarsi a Internet da qualsiasi 
mezzo e in qualsiasi luogo?

1. tutti i giorni
2. 2/3 volte la settimana
3. Almeno una volta a settimana
4. Almeno una volta ogni 15 giorni
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5. Meno spesso
6. Mai, non mi collego a Internet 

S.14 Da dove le capita di collegarsi a Internet?
1. Da casa
2. Dall’ufficio/sul posto di lavoro
3. Da scuola/università
4. In mobilità (mentre viaggia o è in giro)
5. In luoghi pubblici (biblioteche, zone servite dal wi-fi)
6. Internet point
7. Altri luoghi

A - IL GIOCO
A.1a Le leggerò ora una serie di giochi; può dirmi a quali ha giocato, anche 

occasionalmente, nell’ultimo anno, cioè nel corso del 2016. Le preciso che 
stiamo parlando di giochi in cui lei è andato di persona a puntare denaro o 
a comprare i ticket/biglietti/tagliandini o andando in un locale. Non stiamo 
dunque considerando eventuali giochi online, cioè utilizzando Internet. 

1. Lotteria Italia (Lotteria Nazionale), che si sorteggia il 6 gennaio
2. Lotteria “Premio Louis Braille” che si sorteggia l’8 settembre 
3. Gioco del Lotto e simili (come 10elotto)
4. Gratta&Vinci
5. Superenalotto, Superstar, SiVincetutto 
6. Win for Life e Vinci Casa
7. Eurojackpot (lotteria internazionale con estrazione settimanale)
8. Giochi a base sportiva legati al calcio (totocalcio, il9, totogol, Big 

Match)
9. Giochi a base sportiva diversi dal calcio (Scommesse a Quota Fissa, Big 

Race, Manifestazioni Sportive Autorizzate)
10. Giochi a base ippica (Ippica Nazionale, Ippica Internazionale, la tris, 

Scommesse ippiche in agenzia, V7 e Manifestazioni Ippiche Autorizza-
te)

11. Scommesse sportive in agenzia o presso corner
12. Scommesse Virtuali che permettono di scommettere su eventi simulati 

dal computer
13. Newslot: assomigliano alle slotmachine ma si trovano in locali pubblici 

come bar, tabaccherie ecc. e consentono vincite in denaro
14. Videolottery (VLt): apparecchi dove si possono fare puntate fino a 10 

Euro e che erogano la vincita sotto forma di ticket con i quali si può 
vincere un jackpot in denaro
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15. Apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro come gru o pe-
sche d’abilità in cui l’eventuale premio consiste in piccola oggettistica

16. Poker o altri giochi di carte con vincite in denaro al bar o in circoli (non 
consideri il gioco in casa o al Casinò)

17. Poker al Casinò
18. Giochi al Casinò da tavolo come Roulette, Black Jack o Slotmachine
19. Bingo (nelle sale Bingo)
20. Altri giochi all’interno di Sale Bingo
21. Giochi attraverso la tV Casinò, Roulette, Poker su canali appositi (non 

tramite Internet)
22. Nessuno di questi 

A.1b Sempre nel corso del 2016 le è capitato di giocare nella gaming hall, 
cioè in sale giochi riservate ai maggiorenni in cui sono presenti apparecchi 
con vari tipi di gioco che consentono di vincere monete o premi?

1. Sì, ho giocato in gaming hall nell’ultimo anno
2. Sì, ho giocato ma in passato (oltre un anno fa)
3. No, non ho mai giocato

Vorrei invece che ora pensasse ad alcuni giochi online, cioè che avvengono 
tramite Internet

A.2 Nel corso del 2016 ha partecipato via Internet a qualcuno dei seguenti 
sorteggi? 

1. Gioco del Lotto e simili (come 10elotto) su Internet
2. Gratta&Vinci su Internet
3. Superenalotto, Superstar o SiVincetutto, su Internet
4. Win for Life o Vinci Casa su Internet
5. Eurojackpot su Internet
6. Giochi a base sportiva legati al calcio (totocalcio, il9, totogol, Big 

Match) su Internet
7. Giochi a base sportiva diversi dal calcio (Scommesse a Quota Fissa, Big 

Race, Manifestazioni Sportive Autorizzate) su Internet
8. Giochi a base ippica (Ippica Nazionale, Ippica Internazionale, la tris, 

Scommesse ippiche in agenzia, V7 e Manifestazioni Ippiche Autorizza-
te) su Internet

9. Nessuno di questi

A3 Nel corso del 2016, ha giocato via Internet a qualcuno dei seguenti giochi? 
1. Poker rooms o tornei di Poker, pagando l’entrata



128

2. Poker, puntando a ogni mano
3. Scommesse sportive: calcio, basket, automobilismo, moto
4. Scommesse sportive legate all’ippica
5. Scommesse virtuali su Internet che permettono di scommettere su even-

ti simulati dal computer
6. Giochi di Casinò: Black Jack, Roulette su Internet
7. Bingo
8. Newslot o simili 
9. Nessuno di questi

A.4 In generale, pensando al passato lei ha aperto un conto gioco in un sito 
di gioco online per poter giocare? 

1. Sì 
2. No

A.5 Ricorda quale era l’estensione del sito/dei siti sui quali ha aperto un 
conto gioco online?

1. .com 
2. .it
3. .fr
4. .net
5. .nl
6. .org
7. .cat
8. .eu
9. Altre estensioni 
10. Non ricordo 

B - COMPORTAMENTI DI GIOCO
B.1 Generalmente, con che frequenza gioca a giochi con premio in denaro, 

ossia a qualsiasi gioco tra quelli a cui mi ha detto di giocare nelle domande 
precedenti? Mi risponda pensando a quello a cui gioca più spesso.

1. tutti i giorni 
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno
7. Solo in riunioni familiari o di amici
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B.2 Lei mi ha detto che nel corso del 2016 NoN ha giocato, se non alle lot-
terie con estrazione annuale. Pensando al passato le è mai capitato di giocare 
a qualcuno dei giochi che le ho citato? 

1. Sì, circa 2 anni fa 
2. Sì, tra 2 e 5 anni fa
3. Sì, più di 5 anni fa
4. No, non ho mai giocato
5. Non voglio rispondere

B.3 Con che frequenza lei frequenta i bar, le tabaccherie, i ristoranti o posti 
similari per giocare? Non pensi alle sale scommesse o ai Casinò. 

1. tutti i giorni
2. Diverse volte a settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni due o tre settimane
5. una volta al mese
6. Meno spesso di una volta al mese
7. Mai 

B.4 Ricorda se in qualcuno di questi luoghi che lei frequenta ci sono appa-
recchi da gioco ossia apparecchi in cui si vince denaro e a volte anche premi?

1. SÌ
2. No

B.5 Si ricorda di aver mai vinto monete giocando con uno di questi appa-
recchi nell’ultimo anno cioè nel 2016?

1. SÌ
2. No

B.6 Nell’ultimo anno, cioè nel 2016, è stato qualche volta presso qualche 
Sala Bingo, anche solo per accompagnare qualcuno?

1. SÌ
2. No

B.7 Si ricorda di aver visto vicino al posto in cui vive, lavora o studia, o in 
qualche strada o centro commerciale qualche sala giochi riservata ai maggio-
renni, ossia un luogo in cui si gioca con apparecchi da intrattenimento con 
vincite a premi? 

1. SÌ
2. No
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B.8 Lei è mai entrato in una di queste sale giochi solo per accompagnare 
amici nell’ultimo anno cioè nel 2016?

1. SÌ 
2. No

B.9 È mai stato in un Casinò anche se solo per accompagnare qualcuno 
nell’ultimo anno cioè nel 2016?

1. SÌ
2. No

C - APPROFONDIMENTO SUI GIOCHI “FISICI”

LA LOTTERIA ITALIA E GRATTA&VINCI

C.1 Parliamo della Lotteria Italia. Le leggerò una serie di affermazio-
ni. Mi dica se è in accordo o in disaccordo con ciascuna di esse.

In 
Accordo

In 
disaccordo

1.	 È un sorteggio con grandi premi, per 
questo vale la pena tentare la sorte

1 2

2.	 È una consuetudine 1 2

3.	 Le piace giocare alle lotterie in generale 1 2
4.	 Si trova facilmente in bar, attività 

commerciali
1 2

5.	 Spera di vincere 1 2

6.	 Compro i biglietti della Lotteria Italia ma 
non mi aspetto di vincere

1 2

IL GRATTA&VINCI

C.3 Lei mi ha detto di giocare al Gratta&Vinci; con quale frequenza lei 
gioca, cioè acquista i tagliandini in tabaccherie, bar, edicole ecc. (cioè non in 
Internet)? 

1. tutti i giorni
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2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno

C.4 Quando ha giocato l’ultima volta al Gratta&Vinci? 
1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

GIOCO DEL LOTTO E SIMILI

C.3 Lei mi ha detto di giocare al Lotto o giochi simili. Con quale frequenza 
lei gioca? Non pensi al gioco tramite Internet 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno

C.4 Quando ha giocato l’ultima volta al Lotto o giochi simili? 
1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa
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TOTOCALCIO/GIOCHI LEGATI AL CALCIO

C.5 Con che frequenza gioca al totocalcio o giochi simili legati al calcio? 
1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno

C.6 Quando ha giocato l’ultima volta al totocalcio o giochi simili legati al 
calcio? 

1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

GIOCHI A BASE SPORTIVA DIVERSI DAL CALCIO

C.5a Con che frequenza gioca a giochi a base sportiva diversi dal calcio? 
1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno

C.6a Quando ha giocato l’ultima volta a giochi a base sportiva diversi dal 
calcio? 

1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
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6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

POKER O ALTRI GIOCHI DI CARTE CON AMICI, NEI BAR O 
NEI CIRCOLI MA NON NEI CASINÒ O A CASA

C.7 Con che frequenza gioca a Poker o altri giochi di carte con amici, o 
con persone conosciute nei bar o nei circoli puntando denaro? Non pensi al 
Casinò. 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno

C.8 Quando ha giocato l’ultima volta a Poker o altri giochi di carte nei bar 
o nei circoli con amici o conoscenti, puntando denaro? 

1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

CASINÒ

C.9 Con che frequenza è solito andare al Casinò a giocare a Poker o giochi 
da tavolo come (Roulette, Black Jack ecc.), o apparecchi (slotmachine)? 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
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4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno
7. Mai 

C.10 Quando è stato l’ultima volta in un Casinò? 
1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

C.11 Lei al Casinò solitamente gioca a...? 
1. Solo a Giochi da tavolo come Roulette/Black Jack
2. Solo ad apparecchi da intrattenimento come slotmachine
3. A entrambi

BINGO

C.12 Prima mi ha detto di aver giocato al Bingo o di essere stato al Bingo 
alcune volte, mi può dire con quale frequenza gioca al Bingo o va al Bingo? 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno
7. Mai 

C.13 Quando è stato l’ultima volta a un Bingo? 
1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
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6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

NEWSLOT NEGLI ESERCIZI

C.14 Prima mi ha detto di aver giocato con le Newslot nei bar, tabaccherie 
o esercizi generalisti. Con che frequenza ci gioca? 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno

C.15 Quando è stato l’ultima volta a giocare con le Newslot nei bar o in 
esercizi generalisti? 

1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa
4. Due settimane fa
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

GAMING HALL

C.16 Prima mi ha detto di giocare o di aver giocato con apparecchi che 
consentono di vincere monete nelle gaming hall o di conoscere alcune gaming 
hall. Con che frequenza va nelle gaming hall a giocare o solo per distrarsi? 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
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6. Alcune volte all’anno
7. Mai 

C.17 Quando è stato l’ultima volta in un bar o in un esercizio generalista 
a giocare con le Newslot? 

1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa 
4. Due settimane fa 
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

SCOMMESSE SPORTIVE

C.18 Con che frequenza scommette sui risultati delle partite o altre mani-
festazioni sportive nelle agenzie di scommesse? 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno

C.19 Quando è stato l’ultima volta in una agenzia di scommesse a effettua-
re una giocata? 

1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa 
4. Due settimane fa 
5. tre settimane fa 
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa
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GIOCHI IN TELEVISIONE

C.20 Con che frequenza gioca per televisione a giochi di Casinò, puntando 
denaro, o a concorsi con domanda e risposta? 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Alcune volte all’anno
7. Solo nell’ambito di riunioni con amici e familiari 

C.21 Quando è stata l’ultima volta che ha visto un gioco d’azzardo in tV 
durante la notte, una Roulette, Poker o altro tipo di gioco? 

1. Ieri
2. Due o tre giorni fa
3. una settimana fa 
4. Due settimane fa 
5. tre settimane fa
6. un mese fa
7. Due mesi fa
8. tra i due e i sei mesi fa
9. Più di sei mesi fa

D - RELAZIONI INTERPERSONALI

D.1 Le leggerò ora una serie di frasi che potrebbero riguardare lei e le sue 
relazioni con altre persone. Per ciascuna mi dica quanto è d’accordo: comple-
tamente d’accordo, d’accordo, in disaccordo o completamente in disaccordo. 
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Comple-
tamente 

d’accordo
D’accordo

In 
disaccordo

Completa-
mente in 

disaccordo

Non 
sa

Alcune volte fa cose 
per altri ma loro non 
le fanno per lei

1 2 3 4 9

Altre persone la 
chiamano spesso per 
essere aiutate

1 2 3 4 9

La maggior parte dei 
suoi amici si conosce
tra loro 

1 2 3 4 9

Alle sue feste vengono 
solo le persone che 
conosce bene

1 2 3 4 9

Solo i suoi migliori 
amici conoscono la sua
famiglia o alcuni dei 
suoi membri

1 2 3 4 9

Nel suo lavoro ha a 
che fare con persone
molto differenti da 
quelle con cui sta nei
momenti di relax

1 2 3 4 9

I suoi vicini di casa 
partecipano alle sue 
feste

1 2 3 4 9

I suoi colleghi di 
lavoro o studio 
partecipano alle sue 
feste

1 2 3 4 9

Non le è facile 
chiamare per chiedere 
aiuto quando ne ha 
bisogno

1 2 3 4 9

Non si può aspettare 
l’aiuto di un vicino di 
casa quando ci sono 
problemi seri

1 2 3 4 9

Non si può aspettare 
l’aiuto dei colleghi
di lavoro quando c’è un 
problema serio

1 2 3 4 9
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Le piacerebbe avere 
più amici 1 2 3 4 9

Le è facile venire a 
contatto con gli altri 1 2 3 4 9

Le piacerebbe avere 
più rapporti con i suoi 
vicini di casa

1 2 3 4 9

Le piacerebbe 
frequentare anche 
fuori dal lavoro/
ambiente di studio i 
suoi colleghi 

1 2 3 4 9

Fa ai suoi vicini di 
casa gli auguri di 
buon Natale
o Felice anno nuovo

1 2 3 4 9

Prima di fidarsi di una 
persona deve essere
sicuro delle sue 
intenzioni

1 2 3 4 9

F - SITUAZIONE FINANZIARIA

INtRo Le chiederò ora alcune informazioni su di lei e la sua famiglia

F.1a Negli ultimi 12 mesi lei ha pagato un mutuo per la casa o un affitto? 
1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.1new E sempre negli ultimi 12 mesi ha sostenuto delle spese per realizzare 
lavori in casa? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.1b Pensando a mutuo, affitto o spese per lavori in casa, lei ha avuto qual-
che ritardo nell’effettuare i pagamenti? 

1. Sì
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2. No
3. Preferisco non rispondere

F.2a Negli ultimi 12 mesi lei ha sostenuto pagamenti per acquisti dilaziona-
ti o per prestiti non legati alla casa? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.2b Pensando a questi pagamenti, lei ha avuto qualche ritardo nell’effet-
tuarli? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.3a Negli ultimi 12 mesi lei ha dovuto pagare bollette dell’acqua, gas, 
elettricità, telefono, Internet? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.3b Pensando al pagamento di queste bollette, lei ha avuto qualche ritardo 
nel pagarle? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.4 Lei pensa che, in questo momento, la sua famiglia possa affrontare 
spese impreviste come grandi riparazioni o spese dentistiche o altre spese 
sanitarie? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.5 Pensando al reddito mensile della sua famiglia, lei direbbe che arrivate 
a fine mese...

1. Con molta difficoltà
2. Con difficoltà
3. Con sicura difficoltà
4. Con sicura facilità
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5. Con facilità
6. Con molta facilità, senza problemi 
7. Preferisco non rispondere

E - RELAZIONI CON IL GIOCO (per i giocatori)

DSM
E.1a Quando gioca, con che frequenza torna a giocare per recuperare 

quanto perso? 
1. ogni volta che perde
2. La maggior parte delle volte che perde
3. Qualche volta, ma meno della metà delle volte in cui perde
4. Mai

Spesso Qualche 
volta Raramente Mai

Pensa al gioco e alle partite giocate 1 2 3 4

Pensa a pianificare la prossima 
occasione di gioco 1 2 3 4

Pensa ai soldi per giocare e al modo 
per averli 1 2 3 4

Sente il bisogno di giocare sempre più 
denaro 1 2 3 4

Si sente irritabile quando smette di 
giocare 1 2 3 4

Le capita di giocare per allontanare i 
problemi, lo stress, la tristezza, l’ansia 1 2 3 4

Le capita di mentire alla sua famiglia 
o ad altri per nascondere il tempo che 
dedica al gioco

1 2 3 4

Le capita di provare a smettere di 
giocare o ridurre il gioco 1 2 3 4

Le è capitato di trovarsi in situazioni 
difficili per finanziare il gioco o pagare 
debiti di gioco

1 2 3 4

ha rischiato di perdere relazioni 
importanti, lavoro o opportunità
di lavoro o studio a causa del gioco

1 2 3 4

ha chiesto prestiti a qualcuno
per coprire dei debiti di gioco 1 2 3 4
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E.2 Mi potrebbe dire con che frequenza le è capitato di fare alcune delle 
cose che le leggerò negli ultimi 12 mesi? Spesso, qualche volta, raramente, 
mai.

Spesso Qualche 
volta Raramente Mai

ha giocato o puntato
più denaro di quello che si 
poteva permettere di perdere 

1 2 3 4

ha avuto bisogno di giocare più 
denaro per avere emozioni forti 1 2 3 4

È tornato a giocare per provare 
a vincere il denaro che aveva 
perso

1 2 3 4

ha preso denaro in prestito o ha 
venduto qualcosa per avere il 
denaro per giocare

1 2 3 4

ha pensato di poter avere un 
problema con il gioco 1 2 3 4

ha pensato che il gioco le ha 
provocato problemi di salute, 
stress e ansia

1 2 3 4

Qualcuno che conosce ha 
criticato il gioco o le ha detto 
che Lei ha un problema con il 
gioco

1 2 3 4

Lei pensa che il gioco possa 
aver provocato dei problemi a 
lei o alla sua famiglia

1 2 3 4

Lei si sente colpevole per il 
gioco 1 2 3 4

L’intervista è terminata. La ringraziamo per la sua collaborazione
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APPENDICE D

QUESTIONARIO “Il gioco in Italia” – CAWI su giocatori online

Intro: Ipsos, un Istituto di Ricerche di Mercato con sede a Milano, sta con-
ducendo uno studio sul mondo del gioco in Italia, per comprendere meglio i 
comportamenti e le opinioni della popolazione.

Le verranno rivolte alcune domande a cui ci piacerebbe che lei rispondesse. 
Non esiste una risposta giusta o sbagliata, ci interessano le sue opinioni an-
che se basate su una semplice impressione.

Il completamento dell’intervista richiederà pochi minuti. 

Privacy: Le preciso che Lei è libero di abbandonare l’intervista nel momento in 
cui lo ritenga opportuno. Ipsos applica le disposizioni legislative previste nel D.L. 
n° 196 del 30 giugno 2003 - codice in materia di protezione dei dati personali.

Lei potrà in qualsiasi momento chiederci di consultare le risposte che ci ha 
dato, modificarle o opporsi al loro trattamento scrivendo all’Istituto IPSOS, 
Via Tolmezzo 15, 20132 Milano.

1. accetta
2. rifiuta

SCREENING

S.2 Lei è…
1. uomo
2. Donna

S.3 Mi potrebbe dire la sua età? 
I__I__I  Registrare in chiaro 

Meno di 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-75 
Più di 75
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S.4 In che regione vive? 

Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Emilia Romagna
toscana
umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Calabria
Puglia
Sicilia
Sardegna

S.5 Quanti abitanti ha il paese/città in cui vive?

Fino a 10.000 abitanti 1
Da 10.000 a 30.000 abitanti 2
Da 30.000 a 100.000 abitanti 3
Da 100.000 a 250.000 abitanti 4
Più di 250.000 abitanti 5

S.6 Lei è di nazionalità...
1. Italiana
2. Straniera e cioè______________________(specificare)

S.7 Potrebbe indicare l’ultimo titolo di studio che ha conseguito? 
1. Master/dottorato
2. Laurea II livello/laurea breve specialistica/Laurea vecchio ordinamento 

(4 anni)



145

3. Laurea I livello/3 anni
4. università non laurea/iscritto /non ancora laureato
5. Diploma di maturità
6. Licenza media
7. Licenza elementare
8. Nessun titolo

S.8 Potrebbe dirmi la sua professione? 
1. Imprenditore
2. Libero professionista iscritto a un albo
3. Lavoratore autonomo
4. Commerciante
5. Artigiano 
6. Socio di cooperativa di lavoro/produzione
7. Agricoltore conduttore
8. Dirigente
9. Quadro direttivo
10. Insegnante/docente
11. Impiegato (categorie intermedie)
12. operaio (e assimilati)
13. Altro occupato
14. Percepisce la pensione – ma svolge ancora attività lavorativa
15. Pensionato – non svolge attività lavorativa
16. Casalinga
17. Studente
18. Disoccupato/in cerca di 1a occupazione
19. Altro non occupato 
20. Non risponde

S.9 Da quante persone è composta la sua famiglia incluso lei? (persone che 
vivono allo stesso indirizzo) 

1. Solo io (una persona)
2. persone
3. persone
4. persone 
5. persone o più
 
S.10 Nella sua famiglia ci sono…? 
1. Bambini sotto i 10 anni
2. Ragazzi tra 11 e 14 anni 
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3. Giovani tra 15-17 anni
4. Solo maggiorenni 

S.11 Lei possiede personalmente, cioè per suo uso personale…
1. un telefono cellulare (non smartphone)
2. uno smartphone
3. un tablet
4. Nessuno di questi 

S.12 In famiglia possedete qualcuno dei seguenti prodotti?

1. un computer (fisso o portatile)
2. un collegamento a Internet 
3. una Smart tV collegata a Internet
4. una console di giochi (x-Box, Playstation ecc.)
5. Nessuno di questi 

S.13 Con quale frequenza le capita di collegarsi a Internet da qualsiasi 
mezzo e in qualsiasi luogo?

1. tutti i giorni
2. 2/3 volte la settimana
3. Almeno una volta a settimana
4. Almeno una volta ogni 15 giorni
5. Meno spesso

S.14 Da dove le capita di collegarsi a Internet?

1. Da casa
2. Dall’ufficio/sul posto di lavoro
3. Da scuola/università
4. In mobilità (mentre viaggia o è in giro)
5. In luoghi pubblici (biblioteche, zone servite dal wi-fi …)
6. Internet point
7. Altri luoghi

A - IL GIOCO

A.1a Pensando agli ultimi 2 mesi lei ha giocato online, cioè in Internet, a 
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giochi come Poker, giochi al Casinò, lotterie, scommesse sportive, Bingo ecc., 
scommettendo o puntando denaro?

1. Sì, negli ultimi 2 mesi
2. Sì, ma prima di due mesi fa 
3. No, non ho mai giocato 

A.1b A quali dei seguenti giochi ha giocato online negli ultimi due mesi, 
ossia scommettendo o puntando denaro o acquistando i biglietti di gioco?

ho giocato
Non ho 
giocato

1.	 Poker rooms o tornei di Poker, pagando 
l’entrata

1 2

2.	 Poker, puntando a ogni mano 1 2

3.	 Scommesse sportive: calcio, basket, 
automobilismo, moto

1 2

4.	 Scommesse sportive legate all’ippica 1 2

5.	 Scommesse virtuali su Internet che 
permettono di scommettere su eventi 
simulati dal computer

1 2

6.	 Giochi di Casinò: Black Jack, Roulette 
su Internet

1 2

7.	 Bingo 1 2

8.	 Newslot o simili 1 2

9.	 Gratta&Vinci 1 2

10.	totocalcio 1 2

A.2 Pensi invece al gioco “di persona”, cioè quei giochi in cui lei è anda-
to di persona a puntare denaro o a comprare i ticket/biglietti/tagliandini o 
andando in un locale come sale Bingo, gaming hall (sale giochi riservate ai 
maggiorenni), Casinò, con amici al bar o circoli o in altri posti simili. A quali 
giochi ha giocato anche occasionalmente nell’ultimo anno, cioè nel corso del 
2016, di persona?
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ho giocato
Non ho 
giocato

1.	 Poker nei Casinò 1 2

2.	 Poker o altri giochi di carte con vincite 
in denaro in bar o in circoli (non 
consideri il gioco a casa o nei Casinò) 

1 2

3.	 Scommesse sportive in agenzia o presso 
corner

1 2

4.	 Bingo nelle sale Bingo 1 2

5.	 Apparecchi con vari tipi di gioco nelle 
gaming hall (i giochi consentono di 
vincere monete o ticket)

1 2

6.	 Newslot apparecchi che si trovano in 
locali pubblici come bar, tabaccherie 
ecc. e consentono vincite in denaro

1 2

7.	 Videolottery: apparecchi che si trovano 
in sale Bingo, sale dedicate, agenzie

1 2

8.	 ha comprato biglietti della lotteria 
Italia, con estrazione il 6 gennaio

1 2

9.	 totocalcio o altri giochi a base sportiva 
legati al calcio (il9, totogol, Big Match)

1 2

torni ora a pensare solamente ai giochi online, cioè quelli tramite Internet.

A.3 Può indicare l’estensione del sito/dei siti sui quali gioca? 
1. .com
2. .it
3. .fr
4. .net
5. .nl
6. .org
7. .cat
8. .eu
9. Altre estensioni 
10. Non ricordo
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A.4 Con che frequenza gioca online a qualsiasi tipo di gioco puntando 
denaro? 

1. tutti i giorni
2. Più volte alla settimana
3. una volta a settimana
4. una volta ogni 2/3 settimane
5. una volta al mese
6. Di tanto in tanto
7. Quasi mai

A.5 Nella giornata di ieri ha giocato a qualche gioco online o ha acquistato 
qualche Gratta&Vinci sempre online?

Sì
No 
 
A.6 Quanto tempo ha dedicato a giocare online ieri? 
1. Qualche minuto e comunque meno di un quarto d’ora 
2. Circa un quarto d’ora/15 minuti 
3. Circa mezz’ora / 30 minuti
4. un’ora
5. un’ora e mezza
6. Da due a tre ore
7. Più di tre ore

A.7 A che giochi ha giocato ieri? 
1. Poker rooms o tornei di Poker, pagando l’entrata
2. Poker, puntando a ogni mano
3. Scommesse sportive: calcio, basket, automobilismo, moto
4. Scommesse sportive legate all’ippica
5. Scommesse virtuali su Internet che permettono di scommettere su  

eventi simulati dal computer
6. Giochi di Casinò: Black Jack, Roulette su Internet
7. Bingo
8. Newslot o simili
9. Gratta&Vinci
10. totocalcio

A.8 In generale, come paga le sue scommesse quando gioca online cioè 
come ricarica il conto gioco/borsellino di gioco? 

1. Carta di credito o debito (MasterCard, Visa, Maestro, American Express)
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2. Sistema di pagamento online (Paypal)
3. Carta prepagata (es. Postepay)
4. Bonifico bancario (sia online o andando in banca)
5. Money transfer/Bonifico non bancario (es. Western union…)
6. Punti di ricarica presso ricevitorie, tabaccherie e altro

B - FREQUENZA DI GIOCO IN DETTAGLIO 

B.1 Con quale frequenza le capita di giocare online ai seguenti giochi?

tutti 
i 

giorni

Più volte 
alla 

settimana

una 
volta a 

settimana

una volta 
ogni 2/3 
settimane

una 
volta 

al 
mese

Di 
tanto 

in 
tanto

Quasi 
mai

Poker, in Poker 
rooms o a tornei 
a pagamento 

1 2 3 4 5 6 7

a Poker online 
puntando a ogni 
mano 

1 2 3 4 5 6 7

scommesse 
sportive online 
(calcio, basket, 
automobilismo, 
moto) 

1 2 3 4 5 6 7

scommesse 
online sulle 
corse dei cavalli 
o su quelle dei 
cani 

1 2 3 4 5 6 7

gioca online 
a Black Jack, 
Roulette

1 2 3 4 5 6 7

Bingo online 1 2 3 4 5 6 7

Newslot o simili 1 2 3 4 5 6 7

Gratta&Vinci 
online 

1 2 3 4 5 6 7

totocalcio online 2 3 4 5 6 7
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B.2 L’ultima volta che ha comprato Gratta&Vinci online attraverso quale 
sito web lo ha fatto?

1. Attraverso la pagina web del Gratta&Vinci
2. Attraverso una pagina web di un rivenditore
3. Attraverso una pagina web di altro operatore di gioco online
4. Non ricordo

C - GLI OPERATORI DEL GIOCO ONLINE

Le faremo ora alcune domande sull’organizzazione dei giochi online in 
generale 

C.1 Se non le venisse pagato un premio per un gioco online che lei ha vinto 
saprebbe come fare un reclamo?

1. SÌ
2. No

C.2 L’operatore dei giochi online con cui gioca più frequentemente svolge 
la sua attività...? 

1. Solo in Italia
2. Solo all’estero
3. Sia in Italia che all’estero
4. Non lo so

C.3 Pensando in generale alle società di scommesse online o ai Casinò onli-
ne, quale è il suo livello di fiducia? Pensi in generale a tutte queste società e 
non solo quelle che lei utilizza abitualmente. 

1. Mi fido molto 
2. Mi fido abbastanza
3. Mi fido così così
4. Mi fido poco
5. Non mi fido per niente 
 
C.4 E se invece dovesse pensare alle società di scommesse o Casinò online 

con la quale gioca abitualmente, quale è il suo livello di fiducia?
1. Mi fido molto 
2. Mi fido abbastanza
3. Mi fido così così
4. Mi fido poco
5. Non mi fido per niente
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D - RELAZIONI INTERPERSONALI

D.1 Leggerà ora una serie di frasi che potrebbero riguardare lei e le sue 
relazioni con altre persone. Per ciascuna indichi quanto è d’accordo.

Completamente 
d’accordo

D’accordo
In 

disaccordo
Completamente 
in disaccordo

Alcune volte faccio 
cose per altri ma loro 
non le fanno per me

1 2 3 4

Altre persone mi 
chiamano spesso per 
essere aiutate

1 2 3 4

La maggior parte dei 
miei amici si conosce
tra loro 

1 2 3 4

Alle mie feste vengono 
solo le persone che 
conosco bene

1 2 3 4

Solo i miei migliori 
amici conoscono la 
mia
famiglia o alcuni dei 
suoi membri

1 2 3 4

Nel mio lavoro ho a 
che fare con persone
molto differenti da 
quelle con cui passo
momenti di relax

1 2 3 4

I miei vicini di casa 
partecipano alle mie 
feste

1 2 3 4

I miei colleghi di 
lavoro o studio 
partecipano alle mie 
feste

1 2 3 4

Non mi è facile 
chiamare per
chiedere aiuto quando 
ne ho bisogno

1 2 3 4
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Non mi posso 
aspettare l’aiuto di un 
vicino di casa quando 
ho problemi seri

1 2 3 4

Non mi posso aspettare 
l’aiuto dei colleghi
di lavoro quando ho un 
problema serio

1 2 3 4

Mi piacerebbe avere 
più amici

1 2 3 4

Mi è facile venire a 
contatto con gli altri

1 2 3 4

Mi piacerebbe avere 
più rapporti con i miei 
vicini di casa

1 2 3 4

Mi piacerebbe 
frequentare anche 
fuori dal lavoro/
ambiente di studio i 
miei colleghi 

1 2 3 4

Faccio ai miei vicini di 
casa gli auguri di buon 
Natale o Felice anno 
nuovo

1 2 3 4

Prima di fidarmi di una 
persona devo essere
sicuro delle sue 
intenzioni

1 2 3 4

F - SITUAZIONE FINANZIARIA

INtRo Le chiederò ora alcune informazioni su di lei e la sua famiglia.

F.1a Negli ultimi 12 mesi lei ha pagato un mutuo per la casa o un affitto? 
1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.1new E sempre negli ultimi 12 mesi ha sostenuto delle spese per realizzare 
lavori in casa? 

1. Sì
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2. No
3. Preferisco non rispondere

F.1b Pensando a mutuo, affitto o spese per lavori in casa, lei ha avuto qual-
che ritardo nell’effettuare i pagamenti? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.3a Negli ultimi 12 mesi ha dovuto pagare bollette dell’acqua, gas, elettri-
cità, telefono, Internet? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.3b Pensando al pagamento di queste bollette, lei ha avuto qualche ritardo 
nel pagarle? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

F.4 Lei pensa che, in questo momento, la sua famiglia possa affrontare 
spese impreviste come grandi riparazioni o spese dentistiche o altre spese 
sanitarie? 

1. Sì
2. No
3. Preferisco non rispondere

E - RELAZIONI CON IL GIOCO

Parleremo ora nuovamente del gioco in generale.

E.1a Quando gioca, con che frequenza torna a giocare per recuperare 
quanto perso? 

1. ogni volta che perde
2. La maggior parte delle volte che perde
3. Qualche volta, ma meno della metà delle volte in cui perde
4. Mai
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DSM
E.1b Pensando all’ultimo anno, con quale frequenza le è capitato di fare 

alcune delle cose elencate sotto?

Spesso
Qualche 

volta
Raramente Mai

Penso al gioco e alle partite giocate 1 2 3 4

Penso a pianificare la prossima 
occasione di gioco

1 2 3 4

Penso ai soldi per giocare e al modo 
per averli

1 2 3 4

Sento il bisogno di giocare sempre più 
denaro 

1 2 3 4

Mi sento irritabile quando smette di 
giocare

1 2 3 4

Mi capita di giocare per allontanare 
i problemi, lo stress, la tristezza, 
l’ansia. 

1 2 3 4

Mi capita di mentire alla mia famiglia 
o ad altri per nascondere il tempo
che dedico al gioco

1 2 3 4

Mi capita di provare a smettere di 
giocare o ridurre il gioco

1 2 3 4

Mi è capitato di trovarmi in situazioni 
difficili per finanziare il gioco o 
pagare debiti di gioco

1 2 3 4

ho rischiato di perdere relazioni
importanti, lavoro o opportunità
di lavoro o studio a causa del gioco

1 2 3 4

ho chiesto prestiti a qualcuno
per coprire dei debiti di gioco

1 2 3 4
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E.2 Pensando all’ultimo anno, con quale frequenza le è capitato di fare 
alcune delle cose elencate sotto?

Spesso
Qualche 

volta
Raramente Mai

ho giocato o puntato più denaro di 
quello che mi potevo permettere di 
perdere 

1 2 3 4

ho avuto bisogno di giocare più 
denaro per avere emozioni forti

1 2 3 4

Sono tornato a giocare per provare a 
vincere il denaro che avevo perso

1 2 3 4

ho preso denaro in prestito o ho 
venduto qualcosa per avere il denaro 
per giocare

1 2 3 4

ho pensato di poter avere un 
problema con il gioco

1 2 3 4

ho pensato che il gioco mi ha 
provocato problemi di salute, stress 
e ansia

1 2 3 4

Qualcuno che conosco mi ha 
criticato il gioco o mi ha detto che ho 
un problema con il gioco

1 2 3 4

Penso che il gioco possa ha 
provocato dei problemi a me o alla 
mia famiglia

1 2 3 4

Mi sento colpevole per il gioco 1 2 3 4

L’intervista è terminata
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